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ITINERARI S.I.C.
“ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI”

DA PORTA MANAZZO A CIMA MANDERIOLO (1)
- un rapido affacciarsi sulla Valsugana -

Durata: 3-4 ore;
Tappe del percorso: Bivio Malga Porta Manazzo (1755 
m), Porta Manazzo (1795 m), Cima Manderiolo (2049 
m), Fondi di Campo Manderiolo, Bivio Porta Manazzo; 
Dislivello: 300 m;
Difficoltà: nessuna;
Come arrivare alla partenza: da Asiago si va a Campo-
rovere e si prosegue verso Trento (Valdassa) per 10 km 
circa: al Bivio per Cima Larici si devia a destra e si sale a 
tornanti per 8 km circa fino al bivio con la Malga di Porta 
Manazzo, dove si parcheggia.
Periodo consigliato: da giugno a settembre;
Cartografia consigliata: Sentieri, Altopiano dei Sette Co-
muni (1:25.000), Sezioni Vicentine del CAI, 2004.

    Si prende subito di petto il pendio di fronte all’ingres-
so della malga e in breve si raggiunge Porta Manazzo, il 
valico che scavalca la linea di cresta sopra la sottostante 
Valsugana. Si prosegue a sinistra verso Cima Manderio-
lo, costeggiando un profondo trincerone occupato da 
alte erbe rigogliose (tra cui gambirossi e adenostili, “il 
cavolaccio verde”) ed entrando poi in boschi diradati 
con abeti, larici, ginepri nani, rododendri e altre specie 
alpine.

Al di là del ciglio estremo dell’Altopiano si scorge in 
basso la Val di Sella e i versanti della catena dell’Armen-
tera. Il sentiero non corre sempre in cresta, ma s’abbassa 
a momenti nei pascoli e, alla biforcazione di quota 1900 
m con il sentiero che arriva dal basso attraverso i Fondi di 
Campo Manderiolo, riprende ad avvicinarsi sempre più 
decisamente alla Cima omonima.

Dopo aver superato la croce di ferro (2030 m) e l’in-
nesto con il bivio per Cima Vezzena, si raggiunge, sulla 
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destra appena, la vetta posta a 2049 metri, in piena vista 
dei laghi di Levico e di Caldonazzo (divisi tra loro dal 
lungo promontorio di Tenna).

Da quassù lo sguardo può spaziare ben oltre la Valsuga-
na: dai vicini Lagorai ai lontani ghiacciai delle Alpi, alle 
scultoree Dolomiti... A oriente si staglia l’inconfondibile 
profilo del Portule e, a occidente, quello piramidale di 
Cima Vezzena.

Si ritorna alla biforcazione a 1900 m e si scende a destra 
nei pascoli di Campo Manderiolo – pacifica conca con 
la pozza d’alpeggio e tane di marmotte – e seguendo 
la mulattiera, tra abeti, larici e cespi di ontano verde, 
si sopraggiunge alla carrareccia Manazzo – Vezzena. Si 
prosegue a sinistra fino al posteggio.

(1) da “I sentieri bambini”, G. Cauzzo e A. Canesso, 
Cierre ediz. (Vr), 2005.

Da Sentieri, altopiano dei 
Sette Comuni, Sez. Vicen-

tine del CAI, 2004
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DALLA VAL GALMARARA A CAMPO GALLINA PAS-
SANDO PER BIVIO ITALIA (2)
- ai piedi dei Duemila, tra il silenzio e il ricordo -

Durata: 6-8 ore.
Tappe del percorso: Bivio Malga di Galmarara (1614 m), 
Bivio Tre Fontane, Bivio Italia (1987 m), Quota 2055 m, 
Campo Gallina (1891 m), Monumenti, Selletta di Du-
biello, Busa del Molton, Malga di Galmarara, Bivio;
Dislivello: 441 m circa. 
Difficoltà: impegnativo il primo tratto.
Come arrivare alla partenza: da Asiago si va a Campo-
rovere, si prosegue sulla Valdassa per 4,5 km circa e si 
monta sulla deviazione di destra per la Val Galmarara 
fino al Bivio Malga di Galmarara, dove si posteggia.
Periodo consigliato: da luglio ad agosto.
Cartografia consigliata: Sentieri, Altopiano dei Sette Co-
muni (1:25.000), Sezioni Vicentine del CAI, 2004.

 Dal Bivio Malga di Galmarara (1614 m) ci s’incammina 
diretti a nord passando sotto ai bastioni verticali dello 
Zingarella, in vista del Corno di Campo Bianco e della 
Cima dell’Arsenale. Saliamo a tornanti tra mughi, larici 
e salici. A quota 1800 m circa la strada sfocia nella Busa 
della Pesa, ampio pianoro rettangolare. Seguiamo il peri-
metro dell’invaso e quindi il lungo rettilineo della Costa 
di Campo Bianco.

All’altezza del Rifugio Tre Fontane ecco rivelarsi, coe-
rente e maestosa, la catena estrema dell’Altopiano con 
la “piramide” della Cima Dodici, il principale punto di 
riferimento (2336 m). Proseguiamo sotto la scogliera del 
Corno traforata di gallerie belliche e continuiamo a sa-
lire per un’interminabile serie di curve, fiancheggiando 
delle doline (con inghiottitoi) e riuscendo a vedere, a 
ovest, Bocchetta Kempel, punto d’intervallo tra la vetta 
del Portule e quella opposta del Trentin.

Quand’è ben visibile il Bivacco dei Pastori raggiun-
giamo il Bivio Italia alla considerevole quota di 1987 
m, proprio in piena vista della Catena dei Duemila che 
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Da Sentieri, Altopia-
no dei Sette Comuni 
(1:25000), Sezioni Vi-
centine del CAI, 2004

SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I.
edizione 2004El

ab
or

az
io

ne
 d

ig
ita

le
: 

eu
ro

ed
it 

sr
l -

 T
re

nt
o 

- t
el

. 0
46

18
22

52
1 

“D
ai

 ti
pi

 d
el

l’I
st

itu
to

 G
eo

gr
afi

co
 M

ili
ta

re
 (

au
to

riz
za

zi
on

e 
n.

 5
29

3 
in

 d
at

a 
15

.1
2.

20
00

 e
 n

. 5
55

7 
in

 d
at

a 
26

.0
3.

20
02

”



70

chiude a nord l’Altopiano e la zona alta in particolare e 
dove signoreggia la Cima Dodici con i suoi 2336 metri di 
quota. Seguiamo poi la carrareccia di sinistra che curva 
subito dopo la Busa della neve. Tutta l’area è solcata da 
un reticolo di mulattiere, trinceramenti, muretti a secco, 
gallerie e strade militari secondarie. Saliamo a serpentina 
e a tornanti verso quota 2055 m, “finestra” quanto mai 
felice sulla zona alta. Poco prima del colmo v’è la lapide 
commemorativa del generale austriaco Mecenseffy.

Scendiamo rivedendo a sud la punta del Corno di Cam-
poverde e del Motti (seguiti in linea dalla massiccia mole 
del Colombarone). Alla nostra destra, scorci di paesaggio 
carsico con doline e campi solcati esemplari. Gallerie 
belliche frequenti. A quota 2018 m, la Busa del Can, pro-
prio sul ciglio stradale. Fiancheggiamo il Colombarone 
fino a sopraggiungere alla grande conca di Campo Galli-
na, profondamente segnata non solo dagli eventi geolo-
gici ma anche, chiaramente, da quelli bellici.
Era il centro delle retrovie austro-ungariche, il comando 

cioè della VI divisione di fanteria,” una vera e propria 
città caserma”. Sulla destra, sopra il primo tornante, ecco 
il solenne monumento al Mecenseffy che fu colpito a 
morte da una scheggia di granata. Più giù vediamo la 
stazione della funicolare, la cisterna e, quasi di fronte, il 
monumento ai caduti che anticipa l’ex cimitero di guer-
ra. La sede del comando era al riparo dei Costoni del 
Colombarone.

Proseguiamo accanto a resti di ricoveri e alle gallerie 
del deposito munizioni austriaco, superiamo una mu-
lattiera sulla destra (che porta a Bocchetta Kempel) e 
raggiungiamo il Bivio di Campo Gallina con il monu-
mento all’Arciduca Eugenio e l’ex cimitero austriaco. Ci 
teniamo sulla sinistra (a destra, con la Erzherzog Eugen 
Strasse, si sale a Bocchetta Portule), in costa all’Arsenale 
e, a quota 1780 m, ci affacciamo sulla vastissima conca 
pascoliva di Malga Portule. Rivediamo poi l’ex Casara 
Portule di Sotto e continuiamo sulla carrareccia a trat-
ti lastricata fino alla Selletta del Dubiello (1800 m): da 
qui ecco la vista della piana di Asiago, della cinta mon-
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tuosa meridionale ed oltre. Dopo la curva si ritorna a 
scendere vedendo i costoni dello Zingarella e, giù nella 
valle, Malga Galmararetta. La strada piega sempre più 
a sinistra e raggiunge il Bivacco Busa del Molton, posto 
in una zona straordinariamente ricca di voragini, tra cui 
appunto quella del Molton, che con i suoi 92 m s’apre 
proprio sul ciglio della strada. Dopo qualche tornante 
riecco Malga di Galmarara.

(2) da “Escursioni nell’Altopiano di Asiago”, P. Rigoni, 
Cierre ediz. (Vr), 1994
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DALLO SCOGLIO BIANCO ALLA MINA DELLA BOTTE 
(3) - un’incursione nel cuore della Zona Alta, laddove la 
natura ovatta il passato -

Durata: circa 4 ore;
Tappe del percorso (Sentiero 836 CAI): Bivio di Scoglio 
Bianco (1539 m), Tabela (1577 m), Casara le Busette 
(1537 m), Fontanello del Gallo (1815 m), Mina della 
Botte (1831 m);
Dislivello complessivo: 440 m;
Difficoltà: impegnativo il tratto d’avvicinamento;
Come arrivare alla partenza: da Asiago-centro si vada a 
Contrà Rigoni di sotto e si prenda la strada per Val Giar-
dini che, dopo una serpentina, attacca decisamente la 
Puntara del Lom, supera la Croce di S. Antonio per rag-
giungere il Bivio di Scoglio Bianco. Qui si può lasciare 
l’auto. 
Periodo consigliato : da luglio a settembre;
Cartografia consigliata: Sentieri, Altopiano dei Sette Co-
muni (1:25.000), Sezioni Vicentine del CAI, 2004.

Dal Bivio di Scoglio Bianco ci si avvia verso nord costeg-
giando la sottostante Val di Nos, ricca di boschi d’abete 
e faggio. Giunti alla Tabela (1577 m) si devia sulla mu-
lattiera di destra, scendendo fino all’innesto con la car-
rareccia che sopraggiunge dalla Val di Nos e con quella 
proveniente dal Cimon di Fiara. Qui si piega a sinistra 
seguitando la valle, si passa accanto all’ex Casara delle 
Busette, nel vecchio pascolo inerbato (1537 m).

A trecento metri da qui si sale ancora a sinistra sul sen-
tiero che tendendo sempre a nord-ovest va a raggiunge-
re, con un dislivello di 350 metri circa, una galleria bel-
lica assai ben conservata - il Fontanello del Gallo – che 
s’apre sotto lo Scoglio della Botte (1841 m). Alla volta 
della galleria è agganciata, più o meno come durante la 
Grande Guerra, una grondaia che versa l’acqua (freschis-
sima) nella vasca situata all’ingresso. Già questo basta a 
riportarci al conflitto che coinvolse l’Altopiano (territorio 
e popolazione) in un disastro così immane da non essere 
mai più dimenticato. Del resto, quassù tutta l’area dello 
Scoglio e della Mina della Botte (con la zona limitrofa), 
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Da Sentieri, Altopia-
no dei Sette Comuni 
(1:25000), Sezioni Vi-
centine del CAI, 2004
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oltre agli effetti dello scoppio, appare stracolma di resti 
bellici (trincee, postazioni, gallerie, manufatti di vario 
genere e ancora residuati) in buona parte assai evidenti 
e perciò eloquenti.

Perlustrando poi i versanti a nord – quelli a strapiombo, 
incombenti sulle Terre More - si può scoprire nell’asse-
dio fittissimo dei mughi, l’imboccatura quasi verticale 
delle postazioni austriache (le feritoie delle mitragliatrici 
e del cannone oppure quelle, non molto discoste, del-
l’osservatorio) a controllo del bassopiano sottostante. 

Dalla punta dello Scoglio si scorge, nello sfondo a nord-
est, la bella piramide di Cima Caldiera, l’Ortigara, il M. 
Campanaro e via via il M. Campigoletti e il Forno. In 
basso e più ad est, negli slarghi verde chiaro dei boschi, 
s’intravede il pascolo degli Albi di Bosco secco e più in 
là la Malga omonima, attualmente in disuso.

La vegetazione della zona più elevata, marcatamente 
occupata dai mughi, appare comunque rigogliosa, com-
presa quella delle rocce (il rododendro peloso, l’aqui-
legia di Einsele, il giglio martagone e, più raramente il 
giglio rosso, i gambi rossi, la cicerbita alpina...). L’ampio 
invaso circostante risuona a volte del cupo richiamo del 
Corvo imperiale o dei versi schioccanti del Crociere e 
del Merlo dal collare.

Per il ritorno si può effettuare il giro attorno al rilievo 
della Mina della Botte fino al punto di ricongiungimento 
con il tratto dell’andata per poi ripeterlo oppure, appena 
al di sopra del Fontanello del Gallo, si può scegliere il 
sentiero diretto a sud che, inserendosi tra i Granari di 
Zingarella e il versante ovest del M. Colombara (e attra-
versando lembi di un vero e proprio “giardino” alpino!), 
va ad immettersi nella carrareccia proveniente dalla Ta-
bela (alle Curve di Zingarella, nei pressi del cippo del 
capitano Guido Negri). Da qui si prosegue, subito a sini-
stra e poi a destra, fino a raggiungere in breve il posteg-
gio dell’auto.
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(3) da “I sentieri dell’Altopiano dei Sette Comuni”, R. 
Covolo, Ghedina & Bassotti editori, Bassano del Grappa, 
1992.

TRA CIMA DELLA CALDIERA E L’ORTIGARA (4)
- un pellegrinaggio ai luoghi sacri degli Alpini -

Durata: 4-5 ore;
Tappe del percorso: Piazzale Lozze (o Passo Stretto, 1770 
m), Chiesetta del Lozze (1920 m); versante nord-ovest di 
Cima della Campanella; versante sud-est del M. Cam-
panaro (1995); Osservatorio Torino (2109 m); versante 
nord-est di Cima della Caldiera; Cima della Campanella 
(1889 m), Piazzale Lozze;
Dislivello (in salita): circa 360 m;
Avvertimenti: proteggersi dal sole, prudenza nei passag-
gi, munirsi di torcia elettrica;
Come arrivare alla partenza: da Gallio, passato il paese 
(sulla strada per Foza), si devia a sinistra risalendo la Val-
le di Campomulo e proseguendo in linea anche quan-
do termina l’asfalto. Sulla strada sterrata si oltrepassa 
l’accesso alle due malghe contigue – Fiara e Mandrielle 
– e la deviazione per la Piana di Marcesina (a destra). Si 
continua ancora a lungo, si tralascia sulla destra la carra-
reccia per Malga Fossetta e, tenendosi sempre in linea, si 
arriva al Piazzale Lozze dove si posteggia.
Periodo consigliato: luglio-settembre;
Cartografia indicata: Sentieri, Altopiano dei Sette Comu-
ni (1:25.000), Sezioni Vicentine del CAI, 2004.

  Si supera la catena della vecchia mulattiera e si sale a 
serpentina, tra le pendici del M. Lozze e di Cima Cam-
panella, fino alla Chiesetta del Lozze (con il tempietto 
ossario accanto). Da qui si può facilmente raggiungere 
la bianca Madonnina del Lozze che, collocata per con-
sacrare ancor più il territorio circostante, invita ad una 
silenziosa commemorazione dell’incredibile ecatombe 
quassù avvenuta e alla riflessione.

Un po’ più su, scavalcata la selletta, si segue il sentiero 
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Da Sentieri, Altopiano dei Sette Comuni (1:25.000), Sezioni Vicentine del CAI, 2004
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di destra (verso Cima della Campanella) che va a costeg-
giare una profonda e ben visibile trincea. 

Da qui lo sguardo può subito spaziare sull’intera plaga 
sommitale dell’Altopiano e soffermarsi dinanzi all’im-
pressionante, maestosa successione di rilievi di roccia 
grigiastra, spesso nuda o interrotta dalle verdi chiazze 
dei mughi e dalle punte dei larici. Un paesaggio carsico 
imponente, ricco di vallette, di doline, di campi carreg-
giati, di massi erosi e di cavità sotterranee e, nel contem-
po, un territorio violentato e martoriato che una prodi-
giosa natura continua, seppur lentamente, a bonificare.

“Da sinistra a destra, emergono il Corno di Campo-
bianco, la dorsale Arsenale - Colombarone - Corno di 
Campoverde con l’antistante cocuzzolo del M. Forno e, 
più vicina, la compatta schiera dei monti Chiesa, Campi-
goletti, Ortigara, sulla quale poggiava l’estrema linea di 
resistenza austroungarica; dietro il Chiesa ecco la sago-
ma piramidale di Cima Dodici (2336 m, massima eleva-
zione del territorio vicentino) e, ancora a destra, le cime 
Undici, del Prà e Castelnuovo”.

Si prosegue in cresta in mezzo a intrichi di pino mugo e 
tendendo alla Cima della Caldiera. Alla quota di 1950 m 
si piega a destra, per scendere in una lunga depressione 
carsica con resti di manufatti bellici (muri semicrollati di 
baraccamenti dei soldati italiani). Più avanti, si supera il 
raccordo con il sentiero della Caldiera (1970 m) e ci si 
innalza fino al bivio di quota 1995 m, in vista delle trin-
cee del M. Campanaro e della brulla gobba dell’Ortiga-
ra, “dalla roccia più chiara, quasi bianca, perché i bom-
bardamenti l’hanno ridotta in tante piccole scaglie”. 

Vi si intravede la “colonna mozza” degli Alpini di quota 
2105 m (il cippo italiano eretto sulla cima principale) e 
a destra il cippo austriaco (2101 m). “Poi la cresta va giù 
e finisce in una piccola punta, la cosiddetta Quota 2003 
m. Tutto il monte, nel giugno 1917, era occupato dagli 
austriaci. I comandi italiani decisero però che l’Ortigara 
andava conquistata ad ogni costo e ordinarono gli assal-
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ti. Ma per arrivarci bisognava prima scendere di corsa 
nel vallone qui sotto - il Vallone della morte – così chia-
mato dai soldati perché era sotto il tiro micidiale delle 
mitragliatrici austriache”.

Nell’insensata battaglia dell’Ortigara i comandi italiani 
sacrificarono inutilmente oltre ventimila soldati: ecco il 
perché dell’appellativo di “Calvario degli Alpini”. 

Da quota 1995 m s’imbocca il sentiero che aggira una 
ben nota dolina – il Pozzo della Scala – in cui si raggrup-
pavano le truppe prima dell’assalto e si “conquista” la 
Cima della Caldiera con la croce in vetta. Da quassù si 
domina la Valsugana lungimirando gli aspri profili del-
l’Adamello, delle Dolomiti del Brenta e l’infinita sequen-
za delle vette trentine. Si ritorna quindi sui propri passi 
e si discende la mulattiera sul fianco orientale della Cal-
diera, non senza ammirare le piccole-grandi meraviglie 
della flora alpina, i fiori di roccia quali i raponzoli, le te-
naci sassifraghe (vedi la sassifraga autunnale e la sassifra-
ga azzurra), la minuscola silene a cuscinetto, la veronica 
fruticosa (dai mirabili “occhi” d’intenso azzurro...)

Due tornanti dopo, sulla sinistra, c’è la breve deviazione 
per l’Osservatorio Torino “una galleria pluridirezionata 
costruita dagli italiani per controllare di nascosto le mos-
se del nemico. Il panorama si apre ora verso la parte est 
dell’altopiano con le suggestive propaggini di Cima Incu-
dine, Torin della Fossetta e Punta Molina strapiombanti 
sulla Valsugana”. Da qui si prende la mulattiera di destra 
per raggiungere una serie di caverne belliche, si oltrepas-
sa la strettoia di quota 1970 e, aggirando la Cima della 
Campanella, si scende zigzagando al Piazzale Lozze.

(4) da “I sentieri bambini”, G. Cauzzi e A. Canesso, 
Cierre ediz. (Vr), 2005
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AI CASTELLONI DI SAN MARCO (5)
– “il fiore all’occhiello” dell’Altopiano –

Durata: 3-5 ore;
Tappe del percorso (sentiero CAI 845): Bivio Tiffgruba 
(1525 m), Malga Fossetta (1666), Bivio Busa dei Qua-
ranta (1726 m), Castelloni di San Marco (1830 m), Bivio 
Tiffgruba; Dislivello totale: 300 m;
Avvertimenti: ai Castelloni muoversi con attenzione 
e prudenza (meglio con una guida) e munirsi di torcia 
elettrica;
Come arrivare alla partenza: da Gallio, si va alla devia-
zione per Valle di Campomulo e la si risale a lungo con-
tinuando in linea anche dopo il tratto asfaltato e sempre 
in direzione Ortigara. Si oltrepassa uno dopo l’altro l’ac-
cesso a Malga Fiara e a Malga Mandrielle e poi la car-
rareccia che sulla destra scende alla Piana di Marcesina. 
Procedendo ancora per un buon tratto si arriva al Bivio 
Tiffgruba, (in prossimità della strada per Malga Fossetta). 

Qui si può lasciare l’auto.
Periodo consigliato: luglio-settembre;
Cartografia consigliata: Sentieri, Altopiano dei Sette 
Comuni (1:25.000), Sezioni Vicentine del CAI, 2004.

Il percorso va ad attraversare una zona situata quasi 
all’estremo nord-est dell’altopiano e che fu abbastan-
za “rispettata” dalla devastazione e dagli sconvolgi-
menti della Grande Guerra. L’intero ambiente infatti 
appare più integro che altrove, con pascoli rigogliosi 
e maestose foreste di larici e abeti.

Il sentiero proposto inizia subito a salire verso nord 
e, come una scorciatoia, scavalca la strada della Mal-
ga Fossetta, la raggiunge, la supera e prosegue in li-
nea lungo la valletta sottostante. A circa 250 m dalla 
malga ecco gli scavi e le tane delle marmotte. Dopo 
il pascolo si penetra i boschi tra i larici, gli abeti, i pri-
mi mughi e i canti degli uccelli nidificanti (fringuelli, 
luì, ciuffolotti, cince...). Fiori caratteristici in abbon-
danza: genzianelle, timo, vulneraria, ambretta, viola 
bifora e qualche “rampante” clematide alpina.

Castelloni di S. Marco

Foto S. Sandri
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Da Sentieri, Altopiano dei Sette Comuni (1:25.000), Sezioni Vicentine del CAI, 2004

SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I.
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Si costeggia delle doline e bucolici tratti a rododendri, 
, eriche e ginepri nani, passando spesso sotto a costoni 
rocciosi con i mughi a drappo. Tutto l’ambiente appare 
sempre più tipico e avvincente sia per il paesaggio ru-
pestre che per la vegetazione che si diversifica via via 
(rosa alpina, giglio martagone, imperatoria, uva di volpe, 
botton d’oro, aconito ecc.). Giunti al bivio di quota 1726 
m, teniamo la destra (verso i Castelloni), a sinistra invece 
si va alla Busa dei Quaranta. Il percorso è, in pratica, 
un continuo saliscendi, con le manifestazioni carsiche 
maggiormente evidenti e frequenti (campi carreggiati e 
qualche piccola voragine recintata).

A quota 1700 m altro bivio e da qui si piega a destra, 
arrivando infine alla strettoia d’ingresso dei Castelloni 
(1808 m). Si penetra in trincee di roccia bianca molto 
anguste, preludio allo straordinario labirinto successivo, 
il “cuore” dei Castelloni di San Marco.

Nel tratto finale c’è da scegliere tra due possibilità: a si-
nistra si sale a visitare la parte alta (1825 m), dalla destra 
invece ci si può calare con la corda fissa sino all’entrata 
della Grotta Maggiore per salire poi (con l’altra corda) 
sulla sommità. Quassù, oltre ai pini silvestri e ai larici 
contorti si possono ammirare fiori caratteristici tra cui 
l’inconfondibile stella alpina, l’aquilegia di Einsele, la 
cicerbita alpina, l’ormino, la pinguicola alpina...

Tutto il sito è un museo a cielo aperto del fenomeno 
carsico sia superficiale che sotterraneo dell’Altopiano e 
offre una strabiliante gamma di forme, dalle più cospi-
cue a quelle più modeste o in miniatura (vere e proprie 
cesellature). La bellezza delle rocce d’un biancore ab-
bagliante, finemente modellate (forate, scolpite, scanala-
te...) da un’erosione millenaria, fanno del sito un luogo 
affascinante come pochi.

(5) da “I sentieri dell’Altopiano dei Sette Comuni”, R. 
Covolo, Ghedina & Bassotti editori, Bassano del Grappa, 
1992.



83

Clematide alpina

Foto P. Rigoni
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GRANEZZA
di Patrizio Rigoni
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INTRODUZIONE

Il S.I.C. Granezza dell’Altopiano dei Sette comuni si tro-
va all’incirca nel mezzo dell’arco montuoso meridiona-
le. Esso è racchiuso tra il M. Mazze (1407), il M. Raitertal 
(1403) e il M. Térle (1251) a ovest e il M. Gusella (1388) 
a est. La sua linea di delimitazione parte da Bocchetta 
Granezza, sale costeggiando il Monte Corno e scende 
lungo la Valle Granezza di Gallio fino al Turcio. Da qui, 
sfiora i boschi del Billeraut e al Bivio Lucca s’infila a 
percorrere il solco del Barenthal. Al Bivio Pria dell’acqua 
devia a sinistra e sale arditamente raggiungendo il Rifu-
gio Granezza, tocca Malga Pian di Granezza per finire a 
Bocchetta Granezza.

Barenthal
Foto P. Rigoni
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L’AMBIENTE: GEOLOGIA, FLORA, FAUNA

Per la gente dell’Altopiano la località di Granezza, nel 
comune di Lusiana, è spesso menzionata per la piana, il 
Pian di Granezza con la malga e il Cimitero Inglese, ma 
forse più per le famose puntàre, le salite mozzafiato che 
mordono i garretti a chi, per raggiungerla da Asiago e dal 
Barenthal le percorre ancora a piedi o in bicicletta. 

La piana, dolce e accogliente, non supera i 1250 metri 
di quota ed è dimezzata da una carreggiata che arriva a 
congiungere la conca centrale dell’Altopiano con i ver-
santi prospicienti la pianura e la rete stradale pedemon-
tana. Numerose sono dintorno le malghe (non tutte in 
uso, vedi Malga Pecca e Malga Granezzetta) che, tranne 
quella del Pian di Granezza, godono di panorami sug-
gestivi e talora lungimiranti fino all’Adriatico e alla cate-
na appenninica: Malga Mazze sup. e Malga Mazze inf., 
Malga Corno, Malga Campo est e Malga Campo ovest. 

Da quassù lo sguardo spazia su tutta la campagna alto-
vicentina, sui Berici, sugli Euganei, sulla Lessinia, sulle 
città sempre più popolose e dilatate, sulle serpentine dei 
corsi d’acqua e le arterie del traffico, sulla interrotta e 
purtroppo menomata geometria dei campi...

Uno sguardo d’insieme che muove al confronto e al 
plauso per il luogo in cui ci si trova, cogliendo appieno 
il senso di libertà e di pace che i pascoli con la dovizia 
di fiori ed erbe, le mandrie brucanti o raccolte all’abbe-
verata e il suono dei campanacci riescono a infondere. 
Pascoli ora pingui e ben modellati, ora magri e sassosi, 
spesso ingombri di massi affioranti in disfacimento di 
rosso ammonitico, la roccia giurassica qui ben rappre-
sentata. Lo comprovano le cave in cui viene estratta per 
l’edilizia e le cosiddette “città di roccia”, così evidenti 
al di sotto del Rifugio Monte Corno, ma che emergono 
in più punti della zona. Zona tipicamente carsica quindi 
(come il resto dell’Altopiano) dove non mancano le doli-
ne e le cavità sotterranee, specie nell’area tra Granezza, 
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Rossingroba e le pendici ovest del M. Bertiaga, tra cui la 
grande dolina della Busa della neve e il Buso Barboia.

La primavera è indubbiamente la stagione che esalta al 
massimo la dotazione naturale di Granezza e del suo 
circondario e, in particolare, il tratto aprile-maggio che 
felicemente precede l’arrivo del bestiame in malga. È 
questo il tempo del ritorno dei migratori con i loro can-
ti territoriali, della nidificazione ed è soprattutto il mo-
mento sommo delle fioriture che si susseguono con una 
puntualità pressoché impeccabile e senza soluzione di 
continuità.

Riconosciamo il Culbianco e il Codirosso spazzacami-
no, in vedetta sui sassi affioranti del pascolo, risentia-
mo il canto ininterrotto dell’Allodola, su, alta nel sole, 
rivediamo le movenze gentili della Ballerina bianca sulla 
gronda della malga, seguiamo i voli a capofitto del Ron-
done e le acrobazie della Rondine e del Balestruccio. 
Nell’erba nuova e rugiadosa del mattino, al bordo del 
bosco, s’intravede il Capriolo (in muta e con le corna 

vellutate), magari già in coppia. Il Merlo è sceso a raz-
zolare e così il Tordo bottaccio e la Tordela. Dai bo-
schi attigui arriva ad intermittenza il trillo impetuoso 
del Fringuello. L’acustica, come in un anfiteatro, ri-
sulta efficace e la brezza ci riporta le voci di altre 
presenze, della Cinciallegra, del Prispolone, del 
Cardellino o della Ghiandaia...Il Gheppio in volo 
librato attende alle arvicole circolanti tra l’erba.

Le radure e i pascoli esibiscono una gamma di 
specie quanto mai sorprendente per forme e colori 
e odori ed è certamente lo sboccio del Narciso dei 

poeti, dall’inebriante profumo, a monopolizzare gli 
effluvi di tutto l’invaso. Il momento della sua stra-

ripante fioritura richiamava un tempo quassù (cele-
bri i narcisi dele Mazze) una scampagnata di giovani 

asiaghesi che ne raccoglievano mazzi a volontà per la 
casa, la scuola, la chiesa, i capitelli, le tombe... (una 
tradizione popolare ora abbandonata per salvaguardare 
la pregiatissima specie).

Allodola
Disegno L. Cogo

Narciso dei Poeti
Foto P. Rigoni
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Ancor prima compaiono il Croco e la Primula minore, 
la Pratolina e la Primula odorosa, la Silvia e la Genziana 
di Clusius, la stupefacente Genzianella primaverile e la 
Stellina azzurra (o Scilla silvestre), la Stellina dorata e il 
minuscolo Pentolino (Muscari botryoides), la Poligala 
falso bosso nelle due varietà...tutte piante capaci di 
convivere più o meno nelle stesse zolle o con delle 
altre ancora.

Alle suddette specie, distribuite rasoterra, si ag-
giungono quelle più erette come l’Orchide sam-
bucina sia gialla che rosso porpora, o ad alto stelo 
come il Veratro comune, il Botton d’oro, il Senecione 
di Gaudin dal delicato profumo e ben più tardi il Gi-
glio martagone, la Campanula barbata, l’Orchide dei 
pascoli e tante altre... da perderne il conto.

Il mondo degli insetti, per primi gli impollinatori, si ma-
nifesta in perfetta coincidenza con le fioriture ed ecco il 
traffico via via più intenso dei Bombi, delle Api botti-
natrici e delle Farfalle, dalle smunte Vanesse dell’anno 
prima alla Cedronella (giallo il maschio, verdognola 
la femmina) alle bianche Cavolaie (vedi la Pieride 
della senape), dalle irrequiete Coliadi ai primi Lice-
nidi (ad es. Lycaena phlaeas) e ai primi Satiridi.

Non a caso è stata scelta quest’area per la collo-
cazione del Giardino Alpino, situato al di là appena 
del Rifugio Monte Corno e al di sotto del ben visibile 
monumento al Caduto Ignoto per la libertà (una bianca 
stele a punte aguzze). Questo piccolo parco, che incor-
pora un tratto di “città di roccia” (largamente erosa) e 
un boschetto protettivo, raccoglie buona parte della flora 
indigena più pregiata, completandola con le specie rare 
o localizzate del resto dell’Altopiano. 

Nato nel 1999 grazie all’appassionato fervore (e al pun-
tiglio) del lusianese Dario Broglio, vuol invitare all’am-
mirazione e al rispetto per i fiori alpini, a studiarne le 
caratteristiche fisiche ed ecologiche, i tempi della com-

Orchide maschia
Foto P. Rigoni
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parsa e della disseminazione, non disgiunti dall’approc-
cio con gli insetti che li visitano, li impollinano o li attac-
cano per nutrirsi.

La visita al giardino, facilitata da un percorso espositivo 
che consente il contatto con gli ambienti vegetaziona-
li più rappresentativi, è suggerita, anzi caldeggiata per 
chiunque desideri “esercitarsi a godere” la montagna 
nelle sue innumerevoli, gratuite offerte ed è pressoché 
d’obbligo da maggio a settembre. Vi si può contemplare 
la grazia delle pianelle della madonna, dei gigli di mon-
te, dei gigli rossi di San Giovanni, dei martagoni e di 
tant’altro, l’operosità delle farfalle e degli insetti alati in 
gara tra i fiori o intrattenersi al canto degli uccelli ospiti 
abituali del giardino alpino. 

La presenza della stele ai Caduti per la libertà del M. 
Corno, in concordanza con il sacello commemorativo 
sorto accanto al Rifugio Granezza, comprova quanto 
tutta la zona, nell’ultimo periodo del secondo conflit-
to mondiale, sia stata teatro di fatti sanguinosi tra cui 
l’indimenticato massacro di 250 partigiani, avvenuto nel 
settembre 1944 ad opera dei nazifascisti. Inoltre, un elo-
quente richiamo al primo conflitto mondiale è dato dal 
British Military Cemetery, il Cimitero Inglese di Granez-
za, appena discosto dal rettilineo della piana o ancora 
dall’iscrizione evocativa con sedile di pietra a fronte - 
la Lapide - eretta sul ciglio stradale di una delle famo-
se puntàre che salgono dal Barenthal: ”...Passeggero / 
a Cesuna Magnaboschi Lemerle / ove l’aspra contesa fu 
decisa / chiedi / quanti uomini ed armi / quante baldan-
ze / di qui passarono”. 
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Giardino Botanico Alpino 
del Monte Corno

Foto S. Mazzucco
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ITINERARI
di Patrizio Rigoni
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GRANEZZA: DA BOCCHETTA GRANEZZA A BOC-
CHETTA PAÙ
- una promenàde sull’orlo meridionale dell’Altopiano -

Durata: 4 ore circa.
Tappe del percorso: Bocchetta Granezza (1269 m), Poz-
za del Larghetto, Sarsena, M.ga Serona, M.ga Foraoro 
(1376 m), M. Foraoro (falde), M. Cucco (falde), Bocchet-
ta Paù (1286 m). Dislivello: 23 m.
Difficoltà: nessuna.
Come arrivare alla partenza, dal centro di Lusiana: si 
sale verso Asiago e alla prima importante confluenza si 
devia a sinistra per il Rifugio Monte Corno; da Asiago, si 
prende la strada per Bassano e, al Bivio Lucca, si conti-
nua lungo il Barental, si supera il British Military Cemete-
ry e al bivio successivo si sale a sinistra proseguendo fino 
alla Bocchetta (di fronte al Rifugio M. Corno).
Periodo consigliato: da aprile a ottobre (consigliatissimo 
maggio).
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Cartografia consigliata: Sentieri, Altopiano dei Sette Co-
muni (1:25000), Sezioni Vicentine del CAI, 2004.

Partiamo dunque da Bocchetta Granezza seguendo, fra 
le tante indicazioni di lato, quella del Giro delle malghe 
o del Cavalletto British Military Cemetery. 

È una strada panoramica di vecchia data (vedi i paracar-
ri di pietra che talora la delimitano), che contempla dal-
l’alto la digradante pedemontana e la pianura vicentina. 
Subito sotto, bene esposta, ecco la bella Malga Mazze 
inferiori e, sopra, Malga Mazze superiori, ambedue in 
mezzo alle “città di roccia” in rosso ammonitico. 

A maggio i pascoli biancheggiano, “ondeggiano” di 
narcisi e il vento ce ne riporta tutta la fragranza.

La flora alpina è qui in anticipo sul resto dell’Altopiano 
e annovera altre specie di pregio, tra le quali, ad esem-
pio, l’Orchide sambucina o il Geranio crestato. 

Da Sentieri, Altopiano dei 
Sette Comuni (1:25000), 
Sezioni Vicentine del CAI, 
2004

SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I.
edizione 2004
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Boschi misti ai lati (carpini, abeti, sorbi montani, faggi, 
noccioli ecc.), con una presenza che non può non essere 
notata, quella di una robusta ombrellifera a fiori bianchi, 
la Cicutaria fetida (Molospermum peloponnesiacum). Al 
primo evidente bivio seguiamo la strada bianca di destra, 
tra pascoli aperti a sud e scarpate di calcare grigio. Sotto 
strada un’altra bella malga, Malga Fonte. Al secondo bi-
vio ci teniamo sulla sinistra.

Altre malghe più o meno visibili: dapprima: M.ga di 
Fondi, in alto a destra, più avanti, M.ga Serona, ben evi-
dente alla nostra sinistra, la quale merita una sosta con-
templativa del paesaggio. Quindi Malga Foraoro, che an-
ticipa di un bel po’ la successiva, sottostante M.ga Sunio. 
Questo lungo tratto tra le malghe può definirsi una vera 
e propria riviera dei fiori di montagna, con un’altitudine 
che s’avvicina ai 1400 metri. La vegetazione ad alto fusto 
dirada o scompare, le praterie quasi precipitano verso il 
piano e la strada corre...incontro al mondo! 

Foto P. Rigoni

Malga Mazze Inferiore
da Bocchetta Granezza
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Il M. Summano è di fronte, dietro il Pasubio e il Nove-
gno, in basso, distesi ai nostri piedi, gli operosi centri 
di Piovene e di Chiuppano. I canti primaverili rivelano 
la presenza del Prispolone, dello Strillozzo, dello Zigolo 
giallo... Dopo la lunga balconata sullo sbocco della Val-
dastico, si entra nella faggeta e si procede agevolmente 
fin quasi alla carrareccia d’ingresso di M. Sunio (sulla 
sinistra) per poi scendere a serpentina nel bosco misto 
fino all’invaso di Bocchetta Paù, provvisto di aree adibite 
alla sosta. 

Da qui alla strettoia della bocchetta con la strepitosa 
vista sulla vallata il passo è breve e vale senza dubbio la 
pena affacciarvisi per guardarsi attorno, attenti alle va-
rietà floristiche e ai grandi scenari, non ultime le pareti a 
strapiombo delle vette contigue: Sogio Vasaro (1409 m), 
Cima Favaro (1433 m), Cima del Gallo (1417). 

Il ritorno, agevole quanto l’andata, è leggermente impe-
gnativo soltanto nel primo tratto.
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DA BOCCHETTA GRANEZZA A...BOCCHETTA GRANEZZA
- ripercorrendo i confini del sito -

Durata: 4-5 ore;
Tappe del percorso: Bocchetta Granezza (1269 m), Mal-
ga M. Corno (1327 m), Valle Granezza di Gallio, Turcio 
(1087 m), Billeraut - Bivio Lucca (1063 m); Barental (1° 
Cimitero Inglese del sito, 1198 m), Bivio Pria dell’acqua, 
Pian della Pecca, Malga Pian di Granezza (1251 m) e 2° 
Cimitero inglese, Bocchetta Granezza; Dislivello: 38 m;
Difficoltà: abbastanza impegnativo solo il tratto Pria del-
l’Acqua – Pian di Granezza;
Come arrivare alla partenza: da Lusiana, si sale verso 
Asiago e alla prima importante confluenza si devia a 
sinistra per il Rifugio Monte Corno, proseguendo sul-
l’asfalto fino a Bocchetta Granezza.
Periodo consigliato: da giugno a settembre;
Cartografia consigliata: Sentieri, Altopiano dei Sette Co-
muni (1:25.000), Sezioni Vicentine del CAI, 2004. 

Dalla Bocchetta si oltrepassa sulla destra il Rifugio 
Monte Corno e si sale tra la stele del Caduto Ignoto per 
la libertà e il pascolo della Malga Corno, le si passa ac-

Controluce all’ex
Malga Pecca
 Foto P. Rigoni
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Da Sentieri, Altopia-
no dei Sette Comuni 
(1:25000), Sezioni Vi-
centine del CAI, 2004

SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I.
edizione 2004El
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canto e, prima del bivio per le Malghe Campo, si devia 
a sinistra sulla strada sterrata che scende via via lungo la 
Valle Granezza di Gallio. 

Si cammina tra radure e ritagli di pascolo (con qualche 
pozza d’alpeggio), boschi di faggio e d’abete e dopo al-
cune anse il percorso diventa un rettilineo quasi ininter-
rotto fino all’inserimento con la provinciale della Fratel-
lanza. Si svolta a sinistra, si oltrepassa il Turcio (con il 
“suo” faggio secolare) e si prosegue sull’asfalto per circa 
un chilometro. Arrivati alla curva del lungo rettilineo che 
porta ad Asiago – nei pressi del bivio per i Campi di Golf 
– si devia sinistra sulla strada sterrata, che rasenta le cupe 
abetaie del Billeraut. Al successivo Bivio Lucca si gira 
ancora a sinistra e si comincia a risalire il Barental, tra 
due ali di boschi fitti e ombrosi che non nascondono 
del tutto le tracce della Grande Guerra (trincee, cammi-
namenti, gallerie...). A circa 750 m dal bivio, sul fianco 
destro si trovano gli Ospedaletti, manufatti bellici di ce-
mento ancora ben conservati. Più avanti ecco a sinistra il 
British Military Cemetery, il cimitero militare inglese del 
Barental, che con le sue 126 tombe allineate merita sen-
za dubbio d’essere visitato come momento di riflessione 
e implicita “lezione” di civiltà. Cinquecento metri più 
avanti, al bivio della Pria dell’Acqua, si prende la sinistra 
per affrontare le ben note puntare di Granezza, il tratto 
in salita che costeggia il bosco sul versante orientale del 
Raitertal. A circa 750 metri da qui si può sostare davanti 
alla Lapide, la lastra marmorea commemorativa del pas-
saggio delle truppe italiane dirette al fronte. Proseguen-
do in linea si attraversa le radure pascolive del Pian della 
Pecca (superando a sinistra l’accesso all’ex Malga Pecca) 
e si raggiunge il colmo, quasi di fronte al Sacello dei Par-
tigiani Caduti (vicinissimo al Rifugio Granezza).

Si continua assai agevolmente lungo il rettilineo del 
Pian di Granezza con la bella malga omonima in vista, 
non molto lontana da un secondo Cimitero Inglese (142 
tombe) sulla sinistra. Infine, dopo una breve salita, si rag-
giunge la Bocchetta.
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AI TRINCERAMENTI E ALLA “CITTÀ DI ROCCIA” DEL 
MONTE CORNO (6)
- nel cuore del sito di Granezza -

Durata: circa due ore;
Tappe del percorso: Cimitero Inglese di Gra-
nezza (1260 m), Monte Corno (1383 m),
Difficoltà: nessuna;
Come arrivare alla partenza: da Bocchetta 
Granezza (“porta”d’accesso al sito) si scende 
in direzione Asiago lungo la strada che dimez-
za il Pian di Granezza. A 300 m circa si devia 
a destra e si raggiunge in breve il Cimitero In-
glese.
Periodo consigliato: da maggio a ottobre;
Cartografia consigliata: Sentieri, Altopiano 
dei Sette Comuni (1:25.000), Sezioni Vicenti-
ne del CAI, 2004.

Il Cimitero Inglese di Granezza (quello del Barental è 
a circa 4,5 km da qui) conserva le salme di 142 giovani 
soldati britannici caduti quassù nella guerra ’15-’18 e 
merita una sosta meditativa con la lettura, seppur ap-
prossimativa, delle epigrafi dei loro familiari. Ci si dirige 
poi verso nord, seguendo la traccia di un trincerone non 
sempre evidente ed entrando via via in un bosco misto 
(faggio e abete rosso), abbastanza fitto da mascherare 
delle gallerie belliche.

Ben presto ecco i trinceramenti (parzialmente restaurati) 
del Monte Corno, disposti ad arco e orientati a nord-
ovest, verso cioè la Piana di Granezza e il Pian della 
Pecca. Si tratta di un sistema difensivo mai diret-
tamente interessato dalle operazioni belliche 
(grazie alla strenua tenuta della prima linea 
italiana nel settore Zovetto, Lemerle, Kaber-
laba, Echar).

Riprendendo il cammino si oltrepassa 
una valletta e si entra in un bosco d’al-
beri alti e maestosi, dopo di che il sen-

Saxifraga hostii
Foto P. Rigoni

Da Sentieri, Altopiano dei 
Sette Comuni, Sezioni Vi-
centine del CAI, 2004

SEZIONI VICENTINE DEL C.A.I.
edizione 2004
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          L. Cogo
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tiero ricalca un antico viottolo e raggiunge la spianata di 
una formazione di abeti rossi (una piantagione) dovuta al 
rimboschimento di un pascolo abbandonato (lo dimostra 
l’evidente traccia circolare della pozza d’alpeggio). 

Si arriva quindi sul Monte Corno, con la singolare visione 
della “Città di roccia”, un dedalo di fessurazioni, corridoi 
e scafe di roccia rossastra (o rosata) che ricorda l’aspetto 
di un centro abitato. La pietra è il cosiddetto Rosso Am-
monitico per via dei numerosi fossili di Ammoniti in essa 
conservate e databili a 150 milioni di anni fa.

Lasciata la sommità del M. Corno si comincia a scende-
re verso est lungo una schiera di svettanti abeti fino a so-
praggiungere sul fondovalle Granezza di Gallio, “un’iso-
lata e disabitata vallata dal fondo piatto, modellata dal 
carsismo e un tempo utilizzata come via di transuman-
za. Risalendo verso la testata della valle si incontra uno 
splendido recinto di laste, ancora perfettamente conser-
vato, che serviva per la sosta delle mandrie in transito o 
per il concentramento del bestiame durante le operazio-
ni di marchiatura, controllo dei capi, mandratura, ecc.”

Continuando sulla carrareccia si arriva alla Malga Monte 
Corno e da qui alla 
caratteristica stele 
commemorat iva 
dei Caduti per la 
Libertà. Si scende 
ancora attraverso il 
pascolo fiancheg-
giando il Giardino 
Alpino e si ritorna 
alla Bocchetta.

(6) da “Percorsi 
etnografici e sto-
rico-naturalistici” 
depliant turistico 
del Comune di Lu-
siana.
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LA VISITA AL GIARDINO BOTANICO ALPINO DEL 
MONTE CORNO (7)
- un’invitante esposizione permanente della flora delle 
nostre montagne -   

   Il Giardino è situato a qualche centinaio di passi dal Ri-
fugio Monte Corno, nel versante meridionale del Monte 
Corno, sopra una rupe cespugliata e alberata facilmente 
riconoscibile sia per le bancate calcaree (dalle evidenti 
stratificazioni), molto erose e di color rosato e sia per 
la staccionata in legno che ne delimita la superficie (di 
4700 metri quadri). 

Pur con un’estensione non certo ampia, il Giardino 
contempla i principali ambienti vegetazionali altopia-
nesi, partendo da quello semiacquatico (o umido) della 
pozza d’alpeggio circolare posta all’infuori dalla stac-
cionata (e che vale la pena di osservare prima di visitare 
il Giardino vero e proprio). 

Varcato l’ingresso si trova a destra una piccola pozza 
d’acqua (alimentata da una condotta dall’alto), appron-
tata per accogliere la flora e la fauna tipiche e si passa 
subito sotto alla parete della roccera con le piante di fes-
sura (vedi le sassifraghe). Da qui sul sentierino di destra 
si sale tra le superfici riservate alla collezione botanica e 
alle piante officinali.

Al primo incrocio si può deviare a sinistra per vedere 
da vicino le “piattaforme” di rosso ammonitico (con le 
impronte dei fossili tipici), l’angolo delle felci, il sorbo 
montano e infine il bordo della roccera. Ritornati sui 
propri passi si sale gradualmente tra le aiuole verso gli 
ambienti delle conifere, il prato-pascolo, il ghiaione e, 
da ultimo, il pascolo d’alta quota. 

Con le sue oltre 350 specie vegetali presenti, il Giardi-
no documenta abbondantemente sia il corredo floristico 
spontaneo esistente nel medesimo comprensorio (gen-
ziana di Clusius, scilla silvestre, veratro comune, narci-
so dei poeti, orchide sambucina, senecione di gaudin, 

Pianella della madonna

Sassifraga
Disegni L. Cogo



Iris sibirica
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genziana maggiore, geranio crestato ecc.) sia altre specie 
presenti in vari punti dell’altopiano, comprese quelle dei 
siti più lontani e disparati (o delle montagne vicine). 

Ci sono infatti fiori di pregio quali la splendida pianel-
la della madonna (la maggiore delle nostre orchidee), il 
papavero alpino, la mitica edelwiss, la regina delle alpi, 
le dafne, i rododendri, il giglio carniolico, il fiordaliso di 
monte, il doronico dei macereti, il martagone e la sua va-
rietà albina, il fiordaliso rapontico, il giglio di monte, la 
linaiola alpina, l’iris sibirica e l’iris del cengio alto, ecc.

Fiori appariscenti dunque e magari ben noti che colpi-
scono per l’unicità del portamento o per il profumo o 
per la policromia delle corolle, tuttavia il Giardino invita 
anche a guardare meglio, ad approfondire, perché le nu-
merose specie di modeste dimensioni (non meno valide 
per grazia e perfezione), “pretendono” che ci si chini su 
di loro per osservarle da vicino e coglierne le minuzie e 
i dettagli.

Ovviamente le varie fioriture, oltre che essere spesso 
di breve durata, non avvengono in piena sincronia e 
bisognerebbe quindi visitare questo “osservatorio privi-
legiato a cielo aperto” in tempi successivi, a partire da 
aprile-maggio fino a settembre, certi che ogni volta c’è 
da assistere alla comparsa or d’una specie or d’un’altra. 
Ognuna ha il “suo” momento, vedi a maggio per il nar-
ciso e per l’orchide sambucina, a giugno per la pianella 
e il fiordaliso montano, a luglio per il papavero alpino, 
l’iris sibirica, l’aconito o la cicerbita, ad agosto per la 
genziana asclepiadea...

L’interesse naturalistico poi non si esaurisce con il mo-
mento della fioritura e dell’impollinazione, ma continua 
anche in quello, più tardivo, della maturazione dei frutti 
e dei semi. Senza dubbio sono gli insetti impollinatori 
che incuriosiscono maggiormente sia per il loro modo 
d’adeguarsi a ogni tipo di corolla (vedi ai fiori delle la-
biate o delle scrofulariacee), sia per lo zelo profuso nella 
ricerca del nettare (vedi la “perquisizione” dei fitti ca-

Foto P. Rigoni



Stella Alpina
Disegni L. Cogo

Orchidea militare
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Foto P. Rigoni

polini delle composite). Si può verificare nel contempo 
quali siano i fiori preferiti, cioè i più visitati e accorgersi 
che non necessariamente sono i più vistosi.

Il Giardino in ogni caso e in ogni stagione merita co-
munque il massimo rispetto per la sua struttura e per 
ogni sua singola offerta, soprattutto per le specie rare o le 
più spettacolari perché han richiesto e richiedono cure e 
attenzioni particolari, oltre al “sacrificio” del loro prele-
vamento dall’ambiente d’origine per essere agevolmente 
ammirate da tutti.

(7) da “Il Giardino botanico alpino del Monte Corno”, 
AA.VV., depliant divulgativo, Veneto Agricoltura, 2004
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LE TORBIERE
DELLA PIANA DI MARCESINA

di Erika Leuzinger
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Ortofoto n. 082040
Foto aerea: TerraItaly™
IT 2000-NR2003
Compagnia Generale
Riprese Aeree S.p.A. - Parma

La Piana di Marcesina e le 
torbiere
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INTRODUZIONE

La Piana di Marcesina è situata nell’estremità nord-
orientale dell’Altopiano dei Sette Comuni in provincia 
di Vicenza.

Nella Piana sono presenti due torbiere conosciute con i 
nomi di “Palù di San Lorenzo” e “Palù di Sotto”; si tratta 
di due biotopi che possiedono un elevato valore natura-
listico dal punto di vista floristico-vegetazionale, poiché 
ospitano alcuni importanti habitat e specie; per questo 
motivo sono stati inseriti nel Sito di Importanza Comuni-
taria “Altopiano dei Sette Comuni” n. IT3220036 (DGR 
n. 2673/2004).

La torbiera Palù di San Lorenzo è situata al margine nord 
occidentale della Piana, alla quota di 1371 m, ha una 
forma grossomodo rettangolare e una superficie di circa 
72.000 mq. Al margine orientale della Piana si trova la 
torbiera Palù di Sotto, distante quasi 2 km in linea d’aria 
dalla precedente, che consiste in una lieve depressione 
di forma ovale alla quota di 1334 m e con una superficie 
di circa 32.000 mq.

Il valore di questi due ambienti di torbiera non risiede 
soltanto nella ricchezza in specie ma anche nell’adat-
tamento, altamente specializzato, delle stesse all’am-
biente; in aggiunta, proprio per il loro carattere unico e 
particolare, contribuiscono al mantenimento della biodi-
versità a vari livelli.

Prima delle trasformazioni indotte dall’agricoltura, le 
torbiere costituivano uno dei rari ambienti aperti in un 
paesaggio che, dalla pianura fino al piano montano, era 
dominato dalla foresta. Oggi in Europa restano solo po-
chi frammenti delle torbiere un tempo così estese, perché 
negli ultimi secoli sono state progressivamente ridotte a 
seguito di interventi antropici tesi alla loro bonifica e al 
loro sfruttamento. Infatti si cercava di eliminare ambienti 
simili, considerati insicuri e serbatoi di malattie come la 
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malaria, per ottenere ambienti coltivabili e si bruciava la 
torba in esse contenuta per ottenere energia e calore.

La loro tutela è quindi molto importante poiché si tratta 
di “isole” disperse in un “mare” che possiede caratteristi-
che ambientali molto diverse; se le torbiere sono lontane 
tra loro, facilmente andranno incontro all’estinzione, dal 
momento che gli scambi di specie tra ambienti analoghi 
risulteranno molto difficili, se non impossibili. 

Il tipo di protezione più indicato per queste zone è la con-
servazione in situ, poiché esse ospitano non solo singole 
specie endemiche o minacciate di estinzione, ma anche 
tipologie di vegetazione rare perché risultano, come nel 
caso delle torbiere di Marcesina, al limite inferiore della 
loro distribuzione, sia altitudinale che latitudinale.

Le torbiere, inoltre, costituiscono un archivio del pas-
sato a causa delle peculiari caratteristiche del substrato: 
anossia (carenza di ossigeno), acidità, bassa temperatura, 
assenza o limitata presenza di organismi decompositori. 
Dalla torba è possibile estrarre pollini e resti vegetali, 
dal cui esame si può stabilire quali piante vivessero un 
tempo in quei luoghi, resti fossili di animali ed esseri 
umani così ben conservati che addirittura consentono di 
determinare l’ultimo pasto consumato, ma anche resti di 
manufatti o costruzioni primitive che ci permettono di 
conoscere i particolari della vita dei nostri antenati.

Attualmente il principale pericolo per le torbiere deriva 
dal fatto che vengono generalmente percepite come un 
territorio di nessuna utilità, poiché non viene in alcun 
modo sfruttato. 

Le manomissioni del regime idrico, come la realizzazio-
ne di canali di drenaggio o captazioni d’acqua a vario 
uso, sono opere che impoveriscono di acqua la torbiera, 
causando sia la scomparsa delle specie legate all’umidi-
tà, sia un’accelerazione dei processi di decomposizione 
della torba, fenomeno che provoca la scomparsa delle 
specie legate a questo particolare tipo di substrato.
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L’alterazione delle aree circostanti la zona di torbiera 
può sia alterare il regime idrico, sia comportare un ar-
ricchimento in nutrienti dell’acqua, fenomeno che va a 
modificare proprio quella caratteristica ambientale (l’oli-
gotrofia, ovvero la povertà in nutrienti) che consente a 
particolari specie vegetali di trovare qui l’ambiente di 
sviluppo idoneo. È infatti sufficiente che siano frequen-
tate da bestiame al pascolo per far sì che le deiezioni 
vadano ad arricchire in nutrienti l’acqua di scorrimento 
superficiale. 

È molto importante quindi che le torbiere siano recintate 
e protette in modo da impedire l’accesso agli animali, in 
quanto, oltre all’arricchimento in nutrienti, il substrato 
viene alterato dal calpestio che compatta il terreno.

Foto S. Sandri



113

Da non sottovalutare poi i danni derivanti dall’asporto 
di torba ai fini della floricoltura, poiché toglie substrato 
prezioso all’ambiente, a cui si aggiungono quelli deri-
vanti dalla sottrazione della vegetazione a sfagni, utiliz-
zata per creare un substrato idoneo alla coltivazione di 
piante. 

Va inoltre valutato quello che può accadere in caso di 
alterazione delle aree attualmente occupate dalle torbie-
re, con la possibile sostituzione della vegetazione pe-
culiare con altre tipologie più banali, legate all’attività 
antropica, e con conseguente perdita di biodiversità.

CLIMA, GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

La presenza di ambienti di torbiera nella Piana di Mar-
cesina è resa possibile dal tipo di clima presente, nonché 
dalla situazione geologica ed idrogeologica del luogo.

Per lo sviluppo di una torbiera infatti è fondamentale 
che si verifichino due condizioni: continua presenza di 
acqua superficiale e basse temperature. Queste condi-
zioni garantiscono che il tasso di decomposizione del-
la materia organica prodotta sia molto basso, perché 
comportano asfissia con conseguente progressivo ab-
bassamento del pH nell’ambiente in cui si verificano, e 
quindi un rallentamento dei processi di decomposizione 
dei residui vegetali, processi che rimangono incompleti. 
Progressivamente nel tempo si verifica un accumulo in 
senso verticale di sostanza torbosa, sulla quale si insedia 
una vegetazione prevalentemente erbacea. 

Il clima piovoso e freddo della piana di Marcesina, simi-
le a quello che è possibile trovare a quote o latitudini più 
elevate, dove si è formata la maggior parte delle torbiere 
in Europa, ha consentito lo sviluppo di queste due tor-
biere e contribuisce a mantenere un microclima idoneo 
per la sopravvivenza di particolari specie vegetali. Infatti 
le precipitazioni medie annue sulla piana sono piutto-
sto abbondanti (1000-2000 mm/anno) e le temperature 
variano dai -30,0 °C del mese di febbraio ai +30 °C del 
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mese di luglio, ma anche nei mesi più caldi sono fre-
quenti le gelate notturne.

La Piana di Marcesina si estende su una superficie di 
circa 15 kmq a quote che variano tra i 1300 m e i 1400 
m. Dal punto di vista geologico risulta costituita da un 
substrato roccioso superficialmente scavato a conca, 
sul quale è depositata una spessa copertura di materiali 
sciolti di origine morenica, ovvero depositati da ghiac-
ciai. 

Il substrato roccioso è formato dalla serie delle rocce se-
dimentarie tipiche delle Prealpi Venete Centro-Occiden-
tali, che nel tempo sono state deposte una sopra l’altra.

La formazione più potente della serie, cioè quella di 
maggior spessore, è la Dolomia Principale, formatasi 
durante il periodo del Trias superiore e costituita da un 
corpo roccioso di carbonato di calcio e magnesio.

Su di essa poggiano le formazioni del Giurassico, costi-
tuite prevalentemente da carbonato di calcio e di cui la 
formazione più antica è costituita dai Calcari Grigi; al di 
sopra è presente il Rosso Ammonitico, in cui si ritrova-
no numerosi macrofossili di Ammoniti, Belemniti, ecc.; 
segue il Biancone che risale al periodo del Cretaceo in-
feriore e si estende anche sui principali rilievi montuosi 
a nord e a est.

La copertura morenica che ricopre la roccia è composta 
da materiale di dimensioni molto variabili, quali massi, 
ciottoli, ghiaie, sabbie, limi, e limi argillosi, per uno spes-
sore medio di 15-30 m, che può arrivare fino a 50 m. 

Nei primi 10-15 m prevalgono ghiaie e sabbie, per lo più 
sciolte; a profondità maggiore prevalgono limi e argille 
che costituiscono uno strato più o meno impermeabile.

La morena di Marcesina è riconducibile alla glaciazione 
Würmiana, iniziata circa 80.000 anni fa e terminata cir-
ca 10.000 anni fa, durante la quale un esteso ghiacciaio 
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ricopriva quasi tutta la sommità dell’Altopiano e scende-
va nella Piana di Marcesina da nord e da ovest.

Durante le fasi interglaciali si verificarono dei processi 
che modellarono ulteriormente i rilievi. Il più efficace è 
stato quello crioclastico che ha provocato la frammenta-
zione della roccia grazie all’azione del gelo: infatti l’ac-
qua che penetra attraverso le fratture più minute nella 
roccia, congelando aumenta di volume ed esercita una 
forza notevole, tale da frantumarla.

Con il ritiro definitivo dei ghiacciai, rimasero depositati 
sul terreno dei sedimenti morenici che costituirono nel-
le depressioni modesti sbarramenti; questi crearono la 
premessa per la formazione di piccoli bacini lacustri al 
cui interno, nel corso di migliaia di anni, si ebbero de-
posizioni di residui organici e processi di formazione del 
materiale torboso da cui originarono le torbiere. 

L’AMBIENTE DI TORBIERA

Una torbiera deriva spesso dall’interrimento progressivo 
di un bacino lacustre, interrimento che può portare alla 
formazione di una torbiera alta attraverso gli stadi di tor-
biera bassa e di transizione.

La torbiera bassa si forma in zone con lento scorrimento 
di acque, generalmente ricche di carbonato di calcio e 
di altri sali minerali, e ha origine dalla decomposizione 
di vegetazione palustre quale graminacee e ciperacee; 
i nutrienti derivano dalle acque della falda sottostante, 
dalle acque di ruscellamento e provenienti da sorgenti.

Nella torbiera bassa lo strato di muschi è a contatto con 
la falda freatica e solo quando riesce ad elevarsi al di so-
pra di essa, perdendo la dipendenza nutritiva dalle acque 
del suolo, inizia ad evolversi lo stadio di torbiera alta.

La torbiera alta deriva infatti dalla decomposizione pre-
valentemente di sfagni (un particolare tipo di muschi) che 
ne costituiscono l’elemento edificante: la crescita della 
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porzione superiore dello sfagno è indefinita, mentre la 
parte inferiore muore per mancanza di luce ed aria e si 
decompone solo parzialmente. Questo avviene perché i 
microrganismi deputati sono pressoché assenti a causa 
della saturazione d’acqua, della mancanza di ossigeno 
e della presenza di funghi simbionti che influiscono con 
antibiotici naturali sui batteri impedendo loro di decom-
porre gli sfagni.

Gli sfagni danno così origine alla torba, che viene pres-
sata dal peso dei fusticini soprastanti; nel tempo le tor-
biere si accrescono in spessore di circa 1 mm/anno, as-
sumendo una caratteristica forma bombata (a differenza 
delle torbiere basse che risultano più o meno pianeg-
gianti) e possono innalzarsi anche 10 m sopra alla super-
ficie originaria del suolo.

Poiché lo spessore della torba isola la vegetazione dalla 
falda sottostante e dalle acque di ruscellamento prove-
nienti dalle aree circostanti, nel caso della torbiera alta 
i nutrienti derivano solo ed esclusivamente dalle preci-
pitazioni meteoriche. Si tratta quindi di ambienti molto 
poveri, in cui vengono favorite le piante carnivore (gene-
ri Drosera e Pinguicula). Esse effettuano la fotosintesi, ma 
sono anche in grado di utilizzare la sostanza organica 
proveniente da piccoli insetti, acquisendo così un van-
taggio competitivo che permette loro di vivere in questi 
ambienti difficili. La cattura avviene grazie alle sostanze 
vischiose e di attrazione (goccioline brillanti), secrete da 
ghiandole situate all’estremità di piccoli peduncoli arros-
sati, presenti sul margine e sulla lamina superiore della 
foglia (genere Drosera), o situate direttamente sulla lami-
na (genere Pinguicula). Queste sostanze sono in grado 
di intrappolare e immobilizzare gli insetti che vengono 
a contatto con esse. In seguito avvengono la digestione 
enzimatica della preda ed il suo assorbimento.

In Italia le torbiere alte sono molto rare e di piccole di-
mensioni, localizzate sul piano montano e subalpino del 
versante meridionale delle Alpi, mentre le torbiere basse 
e di transizione sono più frequenti.

Pinguicula vulgaris 

Foto E. Leuzinger
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La vegetazione delle torbiere è 
caratterizzata nel complesso da 
una flora in cui sono abbondan-
ti le specie legate ai climi fred-
di. Si tratta per lo più di specie 
circumboreali, cioè distribuite 
nelle zone fredde del continen-
te euroasiatico e dell’America 
settentrionale.

Una categoria particolare è 
quella rappresentata dai “relit-
ti glaciali”, specie adattate ad 
ambienti climaticamente molto 
freddi che durante l’espansione 
dei ghiacciai si sono diffuse a 
quote e latitudini inferiori, ed 
in seguito al miglioramento 
climatico postglaciale restano 
oggi, nell’Europa meridionale, in siti-rifugio idonei per 
microclima alla loro sopravvivenza.

L’Andromeda (Andromeda polifolia) è una specie rarissi-
ma in Italia, interpretabile come relitto glaciale, presente 
nelle torbiere di Marcesina e in poche altre torbiere delle 
Alpi Centro-Orientali in modo molto frammentario. La 
prima notizia di questa specie per l’Italia si ha da un 
giardiniere dell’Orto botanico di Padova, Antonio Tita, 
che in uno scritto del 1713 riferisce di essere giunto a 
Marcesina e di aver trovato in «una palude che occupa 
il lato destro della valle» un’«Erica alpina palustris», l’at-
tuale Andromeda polifolia.

L’Andromeda è inserita nel “Libro rosso delle piante 
d’Italia” e classificata vulnerabile a livello nazionale, 
cioè ad alto rischio di estinzione allo stato selvatico in 
un futuro a medio termine, mentre per quanto riguarda 
la regione Veneto è considerata gravemente minacciata, 
cioè esposta ad un rischio gravissimo di estinzione in 
natura nel prossimo futuro a causa del ridotto areale di 
distribuzione e della scarsa consistenza delle popolazio-

Piante di
Drosera Rutundifolia 
frammiste al muschio 
Polytrichum strictum

Foto U. Gamper
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ni. A Marcesina è piuttosto rara e diffusa per lo più nel 
Palù di Sotto; colonizza esclusivamente i pulvini di torba 
e sfagni.

GLI SFAGNI

Il genere Sphagnum appartiene 
alle briofite che comprendono mu-
schi ed epatiche, è diffuso in tutto 
il mondo ed è tipico di ambienti 
con livelli d’acqua superficiale, o 
saltuariamente allagati; spesso è 
presente in ambiente di torbiera. Il 
genere comprende circa 200 spe-
cie, di cui 36 conosciute in Europa 
e 24 in Italia.

Un filamento di sfagno può essere 
diviso in tre parti: capitolo, fusti-
cino e piede. Il capitolo è la par-
te apicale ingrossata, costituita da 

rami addensati verso il centro e con molte foglioline; il 
fusticino è la parte filamentosa con rami riuniti in fascetti 
e differenziati in rami divaricati e pendenti; il piede è 
la parte profonda del fusticino, lungo anche diversi de-
cimetri e sempre a contatto con l’acqua. Le foglioline 
presentano grandi cellule ialine di forma romboidale che 
sono vuote e dotate di pori.

Lo sfagno non ha radici né un vero sistema di trasporto 
vascolare, per cui i nutrienti possono arrivare alla parte 
apicale indipendentemente dalla parte inferiore. Le pa-
reti cellulari assorbono cationi (calcio e magnesio) e ri-
lasciano ioni idrogeno, rendendo la reazione dell’acqua 
circostante anche molto acida; in questo modo gli sfagni 
creano e mantengono un ambiente acido e povero di 
nutrienti che permette la loro crescita ma risulta inadatto 
per la maggior parte delle piante. Molte delle sostanze 
rilasciate dallo sfagno durante la sua decomposizione, 
oltre ad abbassare notevolmente il pH, generano dei 

Andromeda polifolia

Foto E. Leuzinger
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composti acidi che creano un microambiente fortemen-
te contrario alla crescita dei batteri, addetti a decompor-
re la sostanza organica.

Elemento fondamentale per le specie del genere Spha-
gnum è l’acqua. Lo sfagno resiste bene al vento e al sole 
diretto anche per parecchie ore al giorno, ma non può 
vivere senza un continuo e consistente apporto idrico. 
Esso rappresenta inoltre una scorta dinamica d’acqua 
perché la accumula (mediamente in quantità pari a venti 
volte il proprio peso) nelle cellule ialine, tra le foglioli-
ne, i rami e i fusticini quand’è in eccesso, e la rilascia 
lentamente quando è scarsa. Nei periodi di siccità gli 
sfagni sono in grado, per capillarità, di far salire il livello 
d’acqua alzandolo fino a pochi centimetri al di sotto del 
capitolo, fungendo così da riserva d’acqua per le specie 
soprastanti.

LA VEGETAZIONE...

In una zona umida sono due i fattori che più influenza-
no la composizione della vegetazione: le caratteristiche 
idrologiche e la micromorfologia del terreno.

La diversa idrologia influenza la composizione chimica 
delle acque che impregnano la torba, ovvero il loro ca-
rico di nutrienti, condizionando quindi la composizione 
floristica della torbiera; microvariazioni della morfologia 
del suolo determinano invece variazioni anche accen-
tuate delle caratteristiche abiotiche, in particolare del-
l’umidità del suolo, e la vegetazione si presenta quindi 
differente nei diversi microambienti. 

... NELLA TORBIERA PALÙ DI SAN LORENZO...

La piana che ospita il Palù di San Lorenzo è circondata 
da rilievi modesti in cui sono diffuse peccete piantumate 
e pascoli creati dall’uomo; la torbiera digrada dolcemen-
te da sud-ovest verso nord-est, con un dislivello superio-
re ai 3 m di quota, ed è attraversata da una canaletta 
principale di drenaggio che scorre nello stesso senso.

Sphagnum palustre

Foto E. Leuzinger
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Questa torbiera presenta una maggior diversità floristi-
ca rispetto al Palù di Sotto, principalmente a causa del 
maggior contenuto in nutrienti (soprattutto calcio) delle 
acque che l’attraversano e che permettono lo sviluppo di 
molte specie di piante palustri, soprattutto graminacee 
e ciperacee, dalla cui decomposizione deriva la torba. 
Qua e là sono tuttavia anche presenti, sebbene per la 
maggior parte non ancora molto sviluppati, cumuli di 
sfagni, che testimoniano il processo evolutivo in atto.

Il Palù di San Lorenzo si presenta quindi in una fase in-
termedia tra la condizione di “torbiera bassa” e quella 
di “torbiera di transizione”, con un mosaico di vege-
tazioni in cui sono più frequenti alcuni muschi come 
Drepanocladus revolvens e Scorpidium scorpioides, e 
specie erbacee come la Parnassia (Parnassia palustris), 
la Tajola comune (Tofieldia calyculata), il Pennacchio a 
foglie larghe (Eriophorum latifolium), la Carice migliacea 
(Carex panicea), la Carice di Davall (Carex davalliana) 
e la Carice a becco curvo (Carex lepidocarpa), specie 
che indicano una abbondanza di calcio nell’acqua che 
permea la torba.

Disegno E. Leuzinger
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Al margine occidentale è presente una vegetazione tipi-
ca di ambienti palustri ricchi di nutrienti, in cui predo-
minano specie erbacee ben sviluppate come l’Olmaria 
comune (Filipendula ulmaria), la Lisca dei prati (Scirpus 
sylvaticus), la Gramigna liscia (Molinia caerulea), il Mi-
gliarino maggiore (Deschampsia caespitosa), la Vale-
riana palustre (Valeriana dioica), la Cariofillata dei rivi 
(Geum rivale) e la Menta selvatica (Mentha longifolia), a 
testimoniare il carico di nutrienti contenuto nell’acqua 
di deflusso superficiale proveniente dalla zone pascolata 
a monte.

Nella torbiera sono diffusi i tricoforeti, vegetazioni a 
Tricoforo cespuglioso (Trichophorum caespitosum) e a 
Pennacchio guainato (Eriophorum vaginatum). Il Trico-
foro cespuglioso si presenta in tipici cespi bombati alti 
fino a 20 cm che assumono una calda colorazione a 
sfumature biondo-rossastre in autunno, permettendo di 
identificare a colpo d’occhio questi tappeti, mentre nel 
periodo primaverile è la distesa dei bianchi fiocchi co-
tonosi del Pennacchio guainato, ondeggianti al vento, a 
colpire la vista. 

Vegetazione
a Tricoforo cespuglioso
e Pennacchio guainato
nel Palù di San Lorenzo

Foto E. Leuzinger
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Nei tricoforeti sono osservabili anche le già citate piante 
carnivore, l’Erba-unta comune, individuabile per i suoi 
delicati ed effimeri fiori violetti macchiati di bianco, e la 
drosera a foglie rotonde, di dimensioni talmente piccole 
da passare inosservata, col rischio di essere quindi facil-
mente calpestata.

Nella torbiera sono presenti alcune pozze e tappeti di 
Drepanocladus revolvens, che ricordano le praterie flot-
tanti o tremule perché il terreno non è consolidato e on-
deggia quando ci si cammina sopra; qui predominano 
il Trifoglio fibrino (Menyanthes trifoliata) con i suoi fiori 
bianchi vellutati e la rara Pedicolare palustre (Pedicularis 
palustris).

Al margine meridionale troviamo due piccole pozze con 
la Carice della fanghiglia (Carex limosa), mentre verso est 
è presente una pozza con la Carice a frutto peloso (Carex 
lasiocarpa), dalle foglie lunghe e sottili, un po’ contorte 
alla sommità; sono entrambe piante erbacee considerate 
rare sul nostro territorio. Più a est ancora si trova una 
zona umida con una bella popolazione di Carice vesci-
cosa (Carex vesicaria), vicino alla quale è abbondante 
la Cinquefoglia pié d’oca (Potentilla anserina) e qualche 
esemplare della rara Cinquefoglia delle paludi (Potentilla 
palustris).

Disegno E. Leuzinger
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Un po’ ovunque sono presenti pozze a Carice rigonfia 
(Carex rostrata) che accompagna spesso le altre specie 
laddove ci sia ristagno d’acqua.

La mugheta è sviluppata nella zona orientale e centrale, 
con arbusti di Pino mugo (Pinus mugo) fra i quali è pre-
sente anche l’Abete rosso (Picea excelsa), e sono osser-
vabili i cuscini di sfagni (Sphagnum medium, Sphagnum 
palustre e Sphagnum centrale), da cui emergono le erica-
cee comunemente presenti in questi ambienti: il Mirtillo 
rosso (Vaccinium vitis-idaea), il Mirtillo nero (Vaccinium 
myrtillus), il Brugo (Calluna vulgaris) e l’Andromeda. Si 
tratta di piccole piante legnose, spesso con ramificazioni 
striscianti, che sopravvivono in questi ambienti acidi e 
poveri di nutrienti grazie alla presenza a livello radicale 
di micorrize, che sono una forma particolare di simbiosi 
fungina e che facilitano l’assorbimento dei nutrienti.

...E NELLA TORBIERA PALÙ DI SOTTO 

La torbiera Palù di Sotto è più piccola, come dimen-
sioni, della precedente, ed è situata in una depressio-
ne di forma ovale. Al margine nord è situato un pozzo 
dell’acquedotto di Enego, che capta l’acqua di una sor-
gente posta poco più a monte, mentre la tubazione che 

Depressioni e pulvini di 
sfagni nel Palù di Sotto
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trasporta l’acqua corre lungo il margine inaridito nella 
parte occidentale della torbiera.

Il Palù di Sotto è una “torbiera di transizione”; infatti pur 
non potendovi ravvisare le condizione proprie di una 
vera “torbiera alta”, i cumuli di sfagni sono piuttosto svi-
luppati e diffusi, per cui la torba deriva prevalentemente 
dalla loro decomposizione. Tra i cuscinetti di sfagni si 
sviluppano anche comunità vegetali a dominanza di gra-
miniformi, soprattutto ciperacee. In questa torbiera i nu-
trienti derivano in parte dalla falda sottostante e in parte 
dagli apporti meteorici, per cui il mosaico di vegetazioni 
è meno complesso rispetto alla torbiera precedente, ma 
le vegetazioni tipiche sono ben riconoscibili per fisio-
nomia.

Al centro si sviluppa un sistema di pulvini di dimensioni 
variabili, che vanno dai pochi decimetri fino al metro 
e mezzo di diametro, alternati a pozze d’acqua più o 
meno estese, fino a vari metri quadrati, e profonde pochi 
decimetri. 

Il fattore determinante la 
composizione di specie è il li-
vello dell’acqua. Nelle pozze 
predominano in modo quasi 
esclusivo la carice rigonfia e 
il pennacchio a foglie strette 
insieme a specie fortemente 
igrofile di sfagni, mentre sui 
pulvini si trovano altri sfagni e 
specie erbacee.

Gli sfagni tipici dei pulvini 
(Sphagnum medium, Spha-
gnum rubellum) hanno alme-
no i capitoli fuori dall’acqua 
e sopportano la siccità meglio 
della saturazione: nei pulvini 
più alti il livello d’acqua può 
calare per brevi periodi fino a 

Particolare di pulvino 
a Sphagnum medium, 
Sphagnum capillifolium 
e Polytrichum strictum

Vaccinium Myrtillus
Disegno L. Cogo
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1 m sotto la superficie del pulvino senza causare pro-
blemi. 

A seconda del livello dell’acqua sui pulvini si trovano 
cespi di Pennacchio guainato, comunità a tricoforo ce-
spuglioso, a Carice fosca (Carex fusca) e piccoli tappeti 
di drosera a foglie rotonde, mentre sui pulvini più alti e 
quindi più asciutti si trova Sphagnum fuscum accompa-
gnato dal muschio Polytrichum strictum e da una mag-
gior abbondanza di ericacee, come il brugo con i piccoli 
fiori rosa, il Mirtillo nero, il Mirtillo rosso, il Mirtillo gaul-
terioide (Vaccinium gaultherioides) e l’andromeda. 

Attorno a questa zona centrale ci sono dei vecchi pulvi-
ni ben sviluppati in altezza e diametro in cui domina il 
brugo, che forma vaste macchie color rosa nel periodo 
della fioritura, con mirtilli frammisti a cespi di gramigna 
liscia, quasi a conferire l’aspetto di una brughiera. 

Verso nord ci sono due piccoli lembi di mugheta, in cui 
i pulvini di sfagni sono piuttosto alti ed estesi.

Comunità a tricoforo cespuglioso sono estese verso 
nord-est, mentre al margine occidentale, dove la vegeta-
zione cambia per l’inaridimento del terreno, sono diffusi 
cespi di carice falso giunco (Carex juncella) e di grami-
gna liscia, oltre ad alti cespi di migliarino maggiore e 
comunità più banali tipiche del pascolo che circonda la 
torbiera, indicatrici di una più veloce mineralizzazione 
del suolo e di una maggior quantità di nutrienti.

Triturus alpestris
Disegno L. Cogo

Rana temporaria
Disegno L. Cogo

Vaccinium vitis-idaea
Disegno L. Cogo
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LA FAUNA

Gli anfibi che frequentano questi biotopi sono quelli 
propri del piano montano. Troviamo la Rana rossa (Rana 
temporaria) e il Tritone alpino (Triturus alpestris), il Rospo 
comune (Bufo bufo) e l’Ululone dal ventre giallo (Bom-
bina variegata), che nei mesi di maggio e giugno si ripro-
ducono nelle acque stagnanti e possono essere osservati 
con facilità.

Tra i rettili tipici dell’area montana è presente la Biscia 
dal collare (Natrix natrix), il cui comportamento di difesa 
ricorda quello della Vipera, ma che è assolutamente in-
nocua, l’Orbettino (Anguis fragilis) e la lucertola vivipara 
(Zootoca vivipara) che, in caso di pericolo, si tuffa sott’ac-
qua e vi permane alcuni minuti; tra le pietre ai margini 
delle torbiere è possibile incontrare il Marasso (Vipera 

berus), anche nella sua forma melanica. 
Il marasso è un rettile non partico-

larmente velenoso, dal com-
portamento piuttosto mite, 

che fugge al riparo in caso 
di disturbo; non è neces-
sario allarmarsi quando 
lo si incontra, conviene 
restare fermi e permetter-
gli di allontanarsi.

L’ambiente interno della tor-
biera rappresenta un punto di 

sosta interessante per gli uccel-
li limicoli, quali il Beccaccino 

(Gallinago gallinago), la Pettegola 
(Tringa totanus), la Pantana (Tringa 

nebularia), il piro Piro boschereccio 
(Tringa glareola) e la Pavoncella (Vanel-

lus vanellus). 

Durante il giorno non è raro 
l’avvistamento in volo della 
Poiana (Buteo buteo) scac-Pavoncella

Disegno L. Cogo
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ciata rumorosamente dalle Cornacchie grigie (Corvus 
corone cornix) e spesso è visibile una coppia di Gheppi 
(Falco tinnunculus), mentre sorvola gli spazi aperti delle 
torbiere e dei pascoli circostanti, fermandosi a mezz’aria 
con il battito delle ali quando avvista la preda. 

I mammiferi conducono una vita prevalentemente not-
turna e la loro presenza è spesso testimoniata solo dalle 
tracce che lasciano sul terreno, ma al mattino presto o la 
sera è possibile avvistare il Capriolo (Capreolus capreo-
lus), il Cervo (Cervus elaphus), la Volpe (Vulpes vulpes) 
e la Lepre bianca (Lepus timidus). Alla sera si possono 
vedere anche numerosi pipistrelli sorvolare le torbiere 
alla ricerca di prede.

Ai margini delle torbiere sono presenti le Talpe (Talpa 
europaea) favorite dal terreno soffice e profondo, le arvi-
cole e i toporagni. 

Non bisogna dimenticare le popolazioni di invertebrati, 
dai ditteri (mosche e zanzare) alle colorate libellule che 
si riproducono nelle pozze, dalle farfalle ai ragni, dai bi-
valvi (a testimoniare l’abbondanza di calcio tra i nutrien-
ti) ai tricotteri, che vivono allo stadio larvale nelle pozze 
d’acqua dentro astucci di detriti vari (frammenti di gusci 
di gasteropodi o bivalvi, 
foglie e rametti sminuz-
zati da loro stessi). Nelle 
pozze d’acqua sono anche 
presenti esemplari di san-
guisughe, di gerridi che si 
spostano sul pelo dell’ac-
qua sfruttando la tensione 
superficiale, di notonette e 
ditischi che nuotano nel-
l’acqua utilizzando come 
dei remi gli arti posteriori 
trasformati in organi nata-
tori appiattiti.

Marasso

Foto S. Sandri
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Raccolta di semi 

Durante l’anno le fioriture si succedono a ritmo crescente 
dalla primavera alla piena estate, per poi decrescere gra-
dualmente senza arrestarsi mai del tutto. La maturazione 
dei frutti e dei semi va naturalmente in un andamento 
opposto ma, come le fioriture, con tempi di compimento 
diversi tra specie e specie, consentendo così d’espletare 
la raccolta dei semi, al limite, in ogni stagione e che del 
resto non presenta alcuna difficoltà.

Per i semi di piante d’alto fusto (tiglio, acero montano, 
frassino e orniello, carpino, faggio, maggiociondolo ecc.) 
bastano dei semplici sacchetti autosigillanti di plastica 
trasparente (formato 10x15 o 10x20).

Semi
Disegno L. Cogo
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Per i semi minuti - sferici, ovoidali, uncinati, rostrati, 
piumosi, alati, reniformi...- delle conifere, delle ombrel-
lifere, delle composite e delle erbe in genere sono suffi-
cienti dei vasetti trasparenti di vetro spesso o di plastica 
(come i contenitori dei rullini fotografici).

Occorrono pure delle etichette adesive per le note es-
senziali (data, luogo, specie).

I semi recuperati possono poi essere stabilmente conser-
vati in fogli di plastica (da raccoglitori, formato 30x22) 
con tasche (10x7,5), accompagnandoli con cartoncini 
bianchi su misura con le note di rito.

La raccolta serve senza dubbio ad una maggiore cono-
scenza del mondo delle piante e, soprattutto, a riscopri-
re, per l’ennesima volta, la biodiversità naturale anche 
nei semi.

La sirice gigante e la rissa persuasoria

Nel cuore dell’estate, attorno ai tronchi d’abete malati 
o morti, ai grossi schianti (o ai grandi alberi segati e ab-
battuti), arrivano in volo le femmine della sirice gigante, 
grossa vespa dagli occhi gialli e temibile d’aspetto (ep-
pure innocua). Veleggiano a lungo attorno al legno fino a 
posarvisi. È il momento di osservarne una da vicino, con 
calma e pazienza.

Cosa fa la vespa? A colpi d’addome e in 
poco più d’un minuto, ficca nel legno 
per 1 cm circa un sottilissimo “ago” 
nero-lucente: un’operazione ch’es-
sa va poi a ripetere in altri punti del 
tronco. Vi inietta o vi aspira qualcosa? 
Che funzione ha quel suo ago potente 
e affilato?

Per saperlo bisognerebbe staccare, con un 
robusto temperino, uno o più frammenti di le-

Sirice
Disegno L. Cogo
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gno sotto al punto dell’iniezione e sottoporli a una lente 
a forte ingrandimento. Qualcuno l’ha già fatto e vi ha 
trovato un piccolissimo uovo: si può arguire allora che 
la sirice gigante, nella sua vita larvale, si nutra della pol-
pa del legno. Un fatto analogo può accadere non molto 
tempo dopo, quando attorno allo stesso tronco, s’aggira-
no le femmine di un’altra notevole vespa, la rissa persua-
soria, un insetto assai snello, scuro e maculato di bianco. 
Esso perlustra il legno da cima a fondo, finché si ferma 
nelle immediate vicinanze del punto un cui s’era posata 
la sirice (come avrà fatto?) e, dopo un breve accertamen-
to, vi pianta svelta il suo lungo e tagliente ago (anch’esso 
un ovopositore?). Ma dove precisamente? Bisognerebbe 
anche qui staccare una più vasta e spessa porzione di 
legno fino a scoprire, non tanto un uovo, ma senz’altro 
la larva della sirice. E l’uovo? Si è accertato che si cela 
entro il corpo della larva, colta chissà come all’interno 
della sua buia galleria, destinata quindi a essere divorata 
da quella della vespa parassita.

Larve all’interno del tronco
Disegno L. Cogo

Rissa persuasoria
Disegno L. Cogo
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La metamorfosi della libellula di pozza

La pozza d’alpeggio ha sempre richiamato l’interesse 
dei bambini ancor prima dell’età scolare (specie i ma-
schietti): le rane, i girini, i gerridi, le libellule in perlustra-
zione e soprattutto i tritoni alpestri, le graziose “lucerto-
line” dal ventre aranciato che salgono in superficie per 
la boccata d’aria, affascinano ancora irresistibilmente i 
nostri piccoli esploratori.

Scrutando il fondo della pozza laddove l’acqua è lim-
pida, si possono intravedere altri inquilini muoversi più 
o meno lentamente (o furtivamente) tra le alghe filamen-
tose e i sedimenti. Tra questi alcuni appaiono talmente 
pelosi e camuffati da risultare assai poco riconoscibili 
e persino repellenti: con ogni probabilità sono le ninfe 
delle specie più comuni e vistose delle libellule monta-
ne, sia nella forma allungata che corta e grossa.

Se ne stanno a lungo immobili nel fango, cacciano al-
l’agguato e allorché si spostano, lo fanno guardinghe, 
a intermittenza e piuttosto goffamente. Se allarmate, 
sprofondano, camuffandosi ancor più. Prese e risciac-
quate rivelano subito la loro forma reale, indubbiamente 
mostruosa, specie per la testa vista ventralmente che è 
infatti provvista della cosiddetta maschera labiale, “un 
organo prensile estensibile e retrattile che serve a cattu-
rare le prede e portarle alla bocca”.

Quando la loro metamorfosi, dopo 
varie mute, arriva alla fase finale, 
cioè al momento della completa tra-
sformazione in “vere” libellule, esse 
guadagnano la riva, laddove le erbe 
palustri (giunchi, tife, piantaggini...) 
sono più fitte, escono dall’acqua e 
vi si arrampicano. Se si fa attenzione 
agli steli delle piante, si può indivi-
duare con una certa facilità, accan-
to alle inerti spoglie vuote, qualche 
ninfa ancora attiva e integra che so-

Foto S. Sandri

Uova di rana
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sta un po’ in attesa. Un’attesa anche da parte dell’osser-
vatore.

Finalmente ecco l’evento: il dorso della ninfa ad un trat-
to “sboccia”, si fende e, lentamente ma irresistibilmente, 
ne fuoriesce... un mostriciattolo, un essere rattrappito e 
deforme: la sua testa però è proprio di libellula, tutt’oc-
chi, globosi, enormi e iridescenti. Poi, pian piano il cor-
po si vitalizza e si distende fino a configurarsi nella sua 
inequivocabile immagine. Anche i colori si definiscono 
ed ecco, con il fremito preparatorio, l’atteso battesimo 
dell’aria.
Tutto da fotografare!

Metamorfosi della libellula
Disegno L. Cogo
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Alla scoperta degli insetti svernanti

Con l’avanzare dell’autunno e poi con l’avvento del-
l’inverno, la presenza degli insetti nell’ambiente natu-
rale montano appare sempre più compromessa. Poche 
sono infatti le specie resistenti al gelo e ancora attive 
all’aperto. Le più comuni quassù sono due modeste fale-
ne (Operophtera brumata e Oporinia autumnata), che si 
possono fugacemente intravedere – come falde di neve 
– soprattutto di notte illuminate dai fari delle auto. Una 
sorpresa rara è il notare in pieno inverno le macchie 
scure sulla neve delle colonie del collembolo Isotoma 
saltans, uno scattante insettino di 2 mm, detto “la pulce 
dei ghiacciai”, raggruppato in centinaia e centinaia di 
individui.

Tuttavia se si vuol conoscere almeno in parte le soluzio-
ni adottate dagli insetti per trascorrere indenni l’inverno, 

Gli insetti svernanti
Disegno L. Cogo
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verificare cioè dove si rifugiano prima che il gelo diventi 
micidiale, occorre darsi da fare. Bisogna quindi cercarli 
di persona pur senza dover ricorrere per quanto possibile 
a strumenti speciali e a tecniche laboriose. Che essi si 
debbano riparare è lapalissiano, ma dove?

Evidentemente dove la temperatura è più moderata e 
cioè all’interno di malghe, baiti, rustici o altri ricoveri 
o ancor meglio in bui rifugi sotterranei quali le gallerie 
belliche, i cunicoli e le cavità naturali, gli anfratti e le 
fessure delle rocce, ecc.

Sulle pareti e sulle volte delle grotte si rinvengono di 
solito insetti adulti – lepidotteri, ditteri, ortotteri ecc. 
– come ad esempio vanesse, falene, farfalle notturne, 
zanzare e zanzaroni, cavallette brune ..., che appaiono 
in uno stato di immobilità o di rigidità (di “dormienza”, 
appunto).

Per rintracciare gli insetti della lettiera è utilissima la 
temporanea rimozione di grosse pietre non molto in-
terrate, da spostare di quel tanto che faciliti il controllo 
ravvicinato dell’impronta. Ciò che si nota subito sono i 
lentissimi, torpidi movimenti dei carabi e stafilini “sco-
perchiati” (Pterostichus metallicus, Abax ater...) nel ten-
tativo di nascondersi in profondità. L’incavo lasciato 
dalla pietra rivela inoltre una rete di piccoli nascondigli 
in cui s’intrufolano parecchi minuscoli insetti, come le 
fragilissime campodee (3-4 mm) e i collemboli (le pulci 
di terra).

Altri ospiti: le larve biancastre (ad uncino) degli scara-
bei, quelle giallo-lucenti dei tenebrioni, bruchi e crisalidi 
ovoidali di farfalle notturne.
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La misurazione della circonferenza, dell’altezza e del-
l’età di un abete

È del tutto normale sentire il desiderio di conoscere le 
dimensioni e gli anni di un maestoso abete che giganteg-
gia tra gli altri alberi del bosco. 

Con una cordicella metrica la circon-
ferenza del tronco è presto calcolata 
- a circa un metro e mezzo dal suolo 
- e così pure la misura del diametro 
(dividendo il dato della circonferenza 
per il P greco). Analogamente per la 
zona circolare d’ombra lasciata dalla 
chioma col sole allo zenit.

Una certa difficoltà sta piuttosto nella 
valutazione - per quanto approssima-
tiva - dell’altezza e dell’età d’un abete 
maturo. Un modo semplice e imme-
diato è il servirsi di una figura umana 
eretta (di un ramo o di una stanga alta 
come un uomo) predisposta ai piedi 
del tronco come unità di misura.

Inquadrando il tutto da un’adeguata distanza, si valuta il 
rapporto tra le due dimensioni, cioè quante volte l’altez-
za dell’albero contiene quella dell’individuo.

Come si sa l’età di un albero è sicuramente attestata 
dai cerchi concentrici della crescita annuale visibili nel 
ceppo dopo l’abbattimento. Se il ceppo è fresco di ta-
glio, il conteggio è assicurato, ma riguarda pur sempre 
un albero morto.

Ciò comunque può servire a farsi un’idea accettabile 
dell’età degli alberi vicini della medesima mole e magari 
dell’intero bosco.

Più facile è l’accertamento per gli abeti giovani di una 
ventina d’anni o meno perché se ne possono contare 

Foto S. Sandri

Tronchi
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i palchi, cioè i livelli d’inserzione nel tronco dei rami 
principali e calcolando 5-7 anni in più corrispondenti ai 
palchi dell’infanzia dell’abete (di cui nella corteccia non 
c’è più traccia). 

Qualcuno propone un altro metodo: “Allontanatevi di 
27 passi dal tronco e pregate un amico di tenere diritto 
un bastone sul terreno. Proseguite ancora di 3 passi, sten-
detevi a terra e pregate l’amico di segnare sul bastone il 
punto che, dalla vostra visuale, corrisponde alla punta 
dell’albero. L’altezza dell’albero sarà 10 volte l’altezza 
del segno sul bastone”. 

Misurazione degli alberi
Disegno L. Cogo
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Le vespe cartaie e i loro nidi

Il momento più favorevole per interessarsi di insetti 
sociali quali le vespe cartaie è il periodo di passaggio 
tra l’estate e l’autunno (agosto-settembre), in cui la loro 
attività pare accelerata. Chi va a funghi può facilmente 
seguire l’instancabile via vai delle vespe (Vespa germani-
ca) rivolto a dei tenebrosi cunicoli sotterra. Un fatto che 
incuriosisce: vespe che arrivano e vespe che ripartono, 
verso dove?

Cosa c’è sotto? Per non rischiare troppo nell’intento di 
vederci chiaro, ci può soccorrere il probabile ritrova-
mento nei dintorni di un profondo scavo (simile a quello 
delle marmotte) che altro non è che opera di un famelico 
sabotatore come il tasso.

Del laborioso nido sotterraneo (pazientemente costruito 
dalle vespe) non restano che strappi e frammenti carta-
cei, sufficienti per capire di che materiale era fatto (al 
microscopio, altri dettagli).

Un contemporaneo, analogo andirivieni avviene anche 
altrove (nei boschi misti con aceri, tigli, cespugli vari o 
anche nei viali e nei parchi...), normalmente attorno alle 
chiome e invita a scoprirne la ragione. Ecco infatti un 
grosso “cartoccio” globoso e grigiastro, aggrappato so-
lidamente ai rami e con un foro in basso: l’ingresso del 
nido? Anche in questo caso vespe che entrano e vespe 
che escono. Sono della stessa specie precedente? No, 
ma son molto simili: appartengono alla comune Vespa 
vulgaris, e anch’esse non esitano la rappresaglia se le si 
disturba al nido. Per poter conoscerne la struttura inter-
na è meglio aspettare alcuni giorni finché le aggressive 
operaie sono definitivamente scomparse.

Tutto il nido – l’involucro e il suo contenuto – è costi-
tuito da una “carta” rozza e ruvida prodotta dalle vespe 
stesse (un impasto di fibre legnose e saliva). Aperto de-
licatamente l’involucro appare la struttura interna, una 
vera e propria costruzione, ordinata in favi circolari so-
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vrapposti sostenuti da un asse che li attraversa tutti cen-
tralmente. I favi son formati da parecchie decine di celle 
prismatiche esagonali e da queste emana un odore forte, 
un po’ nauseante, caratteristico. 

La ricerca può continuare, ma forse la domanda che 
preme subito è: dove vanno le vespe a procurarsi la “se-
gatura” necessaria per farne della cellulosa?

Il picchio nero a caccia di larve e formiche

La presenza del picchio nero, all’interno di un’annosa 
foresta d’abeti, è segnalata anzitutto dalle “tracce mute” 
della sua attività come i fori irregolari (a scopo nutrizio-
nale) o rotondi (a scopo riproduttivo) oppure dalle “trac-
ce acustiche” lasciate nei suoi impetuosi spostamenti da 
tronco a tronco e, soprattutto, dal suo marcato tambureg-
giamento mentre “scalpella” il legno di piante deperite 
o fatiscenti.

Picchio nero

Foto P. Rigoni
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È il caso allora, approfittando della “copertura” dei col-
pi, di dirigersi (accortamente) verso il loro punto di pro-
venienza fino ad intravedere il grande picchio all’opera. 
Lo si può scorgere a metà pianta o più in basso, di solito 
laddove arriva il marciume nero interno al legno oppure 
il labirintico intreccio di gallerie delle formiche gigan-
ti (camponoto sciupalegno) cioè il loro tenebroso nido, 
che il picchio sa così bene individuare da alcuni “sinto-
mi” come i fori resinosi della corteccia.

Mentre lavora di punta battendo a raffica, le schegge di 
legno si van ammucchiando a terra. Si interrompe spesso 
girando la testa e ascolta, con l’occhio vigile. È infatti 
un uccello diffidente e non bisogna assolutamente farsi 
notare: meglio fermarsi a debita distanza e guardarlo col 
binocolo.

Non appena il foro mette sufficientemente a nudo gli 
appetitosi inquilini (larve o formiche) vi introduce il bec-
co. Osservando meglio questo momento ci si accorge, 
oltre che della coda rigida a mo’ di sostegno, ch’esso 
non preleva col becco gli insetti colti in profondità, ma 
con la lingua. Una lingua presumibilmente specializzata 
a un uso senza dubbio particolarissimo.

Per verificarlo di persona bisognerebbe reperire un pic-
chio accidentalmente abbattuto, com’è capitato a chi 
scrive. Se ne estrae allora la lingua pigliandola per la 
punta fino a considerarne la lunghezza totale davvero 
sorprendente (10 cm circa), la sottigliezza e constatarne 
con stupore la vischiosità. 

Si tratta dunque di una sonda protrattile tanto lunga e 
flessibile da poter “avventurarsi” in fessure e interstizi 
dove s’annidano prede mobili come le formiche che pri-
ma o poi vi restano appiccicate.

La lingua del Picchio nero 
(Drycopus martius) fa par-
te di un apparato di ossa e 
tessuti elastici (in rosso nel 
disegno) che passa sotto la 
mascella, risale attorno alla 
base cranica e si inserisce 
nella radice destra, lascian-
do libera la narice sinistra 
per respirare.

Disegno L. Cogo
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La marmotta e la sua tana

La marmotta è senza dubbio uno dei mammiferi di 
montagna più simpatici e popolari, sia per le singolari 
abitudini di vita che per l’habitat facilmente individua-
bile - grazie alla dislocazione delle tane – che da aprile 
a settembre consentono un’ampia possibilità di osserva-
zione e di ripresa fotografica.

Reintrodotta nella zona alta dell’Altopiano da dove era 
pressoché scomparsa, vi ha oramai fondato parecchie e 
prosperose colonie, che seguitano a diffondersi in sen-
so centrifugo un po’ dovunque, preferendo le praterie 
bene esposte e non troppo lontane dall’acqua (pozze 
d’alpeggio).

Notoriamente, la sua presenza è soprattutto segnalata 
dall’acuto fischio di allarme (assai simile a quello uma-
no) con cui la sentinella avvisa d’un eventuale perico-
lo l’intera colonia. Presenza che viene poi confermata 
dalla localizzazione delle tane – un dedalo di gallerie 
sotterranee – entro le quali le marmotte son leste a na-
scondersi.

Le tane quindi rappresentano un elemento insostituibile 
per la loro sopravvivenza, sia come riparo nel letargo 
invernale che come sede del parto e dello svezzamento 
dei cuccioli e pronta via di salvezza dalle immancabili 
aggressioni.

Tuttavia a una osservazione attenta e ripetuta nel tem-
po, non può sfuggire la constatazione che le tane non 
sono uguali tra loro, ma si diversificano a seconda delle 
necessità. Le più profonde e più o meno complicate, 
per lo svernamento e la cura della prole; quelle più pic-
cole, meno profonde e diramate per il rapido nascon-
dimento.

Non sempre però la comparsa d’un essere umano all’in-
terno del loro habitat provoca paura e diffidenza: gli ani-
mali dei siti più frequentati dagli escursionisti, pur non 
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perdendo di vista le mosse degli “intrusi”, palesano a 
lungo una certa disinvoltura e persino della curiosità.

Sono soprattutto le giovani ad essere curiose e interes-
sate all’approccio con l’uomo che le avvicini in atteggia-
mento amico e ciò ben favorisce la ripresa fotografica. Ed 
ecco allora la soddisfazione (e il divertimento) di poterle 
riprendere in varie pose, dall’atteggiamento fanciullesco 
con cui riemergono dalla tana per studiare il “forestiero” 
fino alle rincorse e alle zuffe tra cuccioli e altro.

La Marmotta e la sua tana
Disegno L. Cogo
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Morte, decomposizione, rinascita: la storia 
di una ceppaia di abete

Non c’è foresta quassù che non riveli, 
quasi ad ogni piè sospinto, le ceppaie 
dei grandi abeti abbattuti nel corso 
degli anni – le cosiddette sòche – che 
evidenziano stadi di decomposizione 

differenti, utili comunque a capire uno 
dei fenomeni naturali più prodigiosi, 
quello del “riciclaggio” della materia 

morta per il rinnovo della vita. Dalla 
fase della morte dell’abete (il taglio), 
mentre sono ancora ben visibili gli 
anelli della crescita annuale (docu-
menti inequivocabili dell’età), il pri-

missimo segno del processo di demo-
lizione è il cambiamento d’aspetto del 

legno: il bianco originario pian piano 
s’oscura, dal marrone al grigio scu-
ro. L’acqua delle piogge imbeve in-
fatti la superficie piana del taglio, 
preparando l’avvento dei batteri e 
delle alghe microscopiche.

La ceppaia viene poi ricoperta dai muschi che, a loro 
volta, mantenendo umido il substrato, agevolano l’inter-
vento dei funghi (spesso in famigliole), i quali attaccano 
il legno morto “ognuno a suo modo e a tempo debito”. 

Èinteressante allora osservare quello che pare proprio 
un avvicendamento delle varie specie lignicole che 
comparirebbero a turno, quando potrebbe essersi esau-
rita l’azione demolitrice delle specie precedenti.

La corteccia, prima ben aderente al legno, tende sempre 
più a staccarsi e rivela le ife fungine nascoste – le “ma-
glie” bruno nere degli onnipresenti chiodini o i bianchi 
filamenti miceliari delle micene e degli ifolomi. Non 
solo: sotto la corteccia si scopre che non ci solo i funghi 
ad “aggredire” la ceppaia, ma vi cooperano anche gli 

Decomposizione della 
ceppaia
Disegno L. Cogo
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insetti, vari artropodi e infine i lombrichi. Lo comprova-
no gli escrementi dei vermi e dei “porcellini di terra” (in 
senso lato), oppure i segni e le tracce dell’attività delle 
larve scavatrici, vedi le gallerie sinuose dei coleotteri xi-
lofagi che magari rimangono nel legno per una lunga 
metamorfosi oppure quelle curiosamente ramificate e 
millimetriche dei piccoli scolitidi (i cosiddetti tipografi). 
E le larve? Eccole dimenarsi a causa della luce, mostran-
do il capo massiccio e le robuste mandibole. E gli adulti? 
Talvolta, specie in autunno, può capitare di sorprendere, 
rintanato nella nicchia protettiva, un Rhagium inquisitor, 
un cerambice lignicolo grigio-bruno in attesa di poter 
uscire all’aperto.

In definitiva, il legno della ceppaia, per diventare hu-
mus, deve venir corroso e sfibrato quel tanto da passare 
nell’apparato digerente di migliaia, milioni di 
organismi diversi e quindi espulso sottofor-
ma di deiezioni.
Il momento più eloquente è appunto 
quando la ceppaia, oramai sfasciata 
e irriconoscibile e sempre più simi-
le ad un accumulo di terra scura, 
inizia a ospitare nuove piante 
che qui trovano il loro primo ali-
mento.

Licheni, felci, licopodi, mirtilli 
e altre “erbe” del sottobosco e, 
finalmente, i piccoli virgulti di 
abete rosso o di abete bianco: 
pianticelle sempreverdi, ora de-
licate e vulnerabili, ma destinate 
nel tempo a succedere alle antiche 
colonne, a diventare cioè, grazie al 
prodigioso riciclaggio avvenuto, i 
nuovi giganti della foresta.

Specie lignicole
Disegno L. Cogo
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I concimatori del suolo

I fenomeni naturali più nascosti o meno appariscenti 
sono in genere scarsamente considerati dai più ed è ciò 
che avviene per uno dei “fatti” perenni e fondamentali 
del pianeta quale appunto il ricambio minerale del suo-
lo, cioè la trasformazione della materia organica morta 
in materia inorganica (humus). 

Uno dei “laboratori” più vicini e alla portata di tutti è la 
lettiera dei boschi, là dove vanno a finire le foglie mor-
te, i semi e i frutti, i rami secchi, gli schianti e gli alberi 
fatiscenti come pure le deiezioni e le carogne degli ani-
mali. 

Questa enorme giacenza di sostanza organica viene via 
via decomposta dall’intervento “mirato”di un’infinità di 
organismi ed è possibile rintracciarne alcuni anche solo 
“rovistando” nella lettiera (ad esempio, d’una faggeta). A 
10-15 cm di profondità, sotto al tappeto delle foglie già 
oramai infrante e frammentate dagli agenti atmosferici, 
dai batteri e dai funghi (il loro candido micelio serpeggia 
ovunque), ci si può accorgere di un vero e proprio fuggi-
fuggi: vivaci ragnolini bianchi o rossi e vellutati, grigi mi-
riapodi “corazzati” (porcellini di terra od onischi), strani 
millepiedi dal dorso “cingolato” (polidesmo), pulci di 
terra (collemboli), e poi carabi, scolopendre, pseudo-
scorpioni... tutti svelti a defilarsi e a scomparire. 

Vi convivono delle piccole chiocciole tondeggianti, 
magari anche irte di spine o addirittura trasparenti (Vi-
trina), come pure delle lumachine nero-lucenti (con un 
abbozzo di conchiglia sul dorso): sono loro che con la 
radula “spolpano” la pagina fogliare fino a renderla un 
velo fragilissimo. Un’azione ininterrotta, intensificata di 
notte (col favore dell’umidità) anche dall’intervento dei 
porcellini di terra, dei millepiedi, dei bruchi di alcune 
farfalle ecc., producendo via via un miscuglio grezzo – 
un humus incompleto - lungamente elaborato poi dagli 
umificatori per eccellenza quali sono i lombrichi.
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Per una sufficiente analisi del mondo della lettiera è 
ad un certo punto indispensabile il microscopio, che 
consente una conoscenza diretta dei microrganismi vi-
sti finora ad occhio nudo. Si raccoglie il terriccio e lo 
si distende su di un foglio bianco e con un aspiratore 
a bocca (o con un pennellino intinto nell’etere) se ne 
catturano alcuni, conservandoli poi nell’alcol. Un altro 
modo è quello del galleggiamento: si versa il terriccio in 
un recipiente d’acqua molto salata. Mentre il terriccio 
dopo un po’ si sedimenta, i piccoli organismi restano a 
galla e possono essere catturati per l’osservazione (fonte 
di stupore e di gratificazione!). 

Uno “spacco” della lettiera, pur nei suoi limiti, ci serve 
comunque da esempio per capire la cosiddetta pirami-
de ecologica cui soggiacciono tutti gli ambienti natura-
li: anche qui dunque ci sono predati e predatori e cioè 
inermi animaletti come i molluschi, i porcellini di terra, 
le larve e i lombrichi che diventano vittime di altri ben 
più agguerriti quali i ragni vaganti, le scolopendre, i ca-
rabi ecc..

Lettiera
Disegno L. Cogo
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